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Introduzione  

Ne1 1979 erano circa 102.000 i lavoratori della Fiat auto in Piemonte.1  

In una Torino in piena crisi economica e sociale, il 9 ottobre di quell’anno, 61 lavoratori 

della FIAT vennero licenziati con l’accusa di aver disatteso le aspettative aziendali, tenuto 

comportamenti violenti, incitato al disordine in un sottointeso connubio con il terrorismo di 

quegli anni. 

Mentre imperversava la lotta tra lo Stato e l’eversione, i 61 furono nolenti strumenti, utili 

nelle mani della FIAT, nello scontro frontale tra l’azienda ed il sindacato, per la “restaura-

zione” di un potere padronale che per un decennio aveva subito l’azione del sindacato.  

La loro vicenda fu l’epilogo, nella  storia del movimento operaio,  degli avvenimenti che si 

erano susseguiti nell’Italia degli  anni ’70 del Novecento: anni che, nella crisi dell’economia 

fordista, videro l’accentuarsi dei conflitti sociali, la crescente difficoltà dei partiti tradizio-

nali a rappresentare quella società e la nascita e l’espansione di formazioni politiche mili-

tarmente organizzate che, con l’uso della violenza e lo spargimento di sangue, mirarono a 

sovvertire le istituzioni dello Stato. 

In quegli anni molti furono gli attori “istituzionali” e “non” che, con responsabilità diverse, 

parteciparono a questo tragico scontro di potere e di poteri nel quale vennero coinvolte e 

travolte le vite di centinaia di giovani.  

Accanto all’ipotesi di un “compromesso storico”, prodromo di un allargamento della rap-

presentanza e della partecipazione alla gestione della cosa pubblica ipotizzato dai leader del 

PCI Enrico Berlinguer e della DC Aldo Moro, le dinamiche nazionali videro l’espandersi 

del fenomeno del terrorismo politico, della collusione di apparati dello Stato con “poteri 

forti” e/o con gruppi sovversivi nazionali ed internazionali. 

In Piemonte, dalla forte immigrazione dalle regioni venete   negli anni ’50 e dal meridione 

negli anni’60, si passò alle migliaia di lavoratrici /lavoratori licenziati o messi in cassa in-

tegrazione negli anni ’80.    

Si trattò di drammi personali e famigliari, vissuti nella “depressione da isolamento sociale”, 

risolti da alcuni addirittura con il suicidio 2.  

Tali drammi si andarono a sommare al dolore delle molte famiglie vittime degli agguati di 

                                                           
1 Marco Revelli, Lavorare in Fiat, Garzanti, Torino, 1989, p. 21. 
2 Scrive Marco Revelli:  “Sarebbero più di cento - secondo i dati raccolti da un avvocato torinese - i suicidi 

conclamati tra i cassintegrati; a cui si aggiunge l'area assai vasta del disagio psichico, delle depressioni inva-

lidanti, dell'autoesclusione muta. La rete invisibile dei mille percorsi silenziosi alla dissoluzione dell'identità, 

di cui la morte o la psichiatrizzazione costituiscono l'esito estremo”: M. Revelli, op. cit., p. 22. 
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gruppi armati, come le BR o Prima Linea. 

Il rinnovo contrattuale del luglio ’79, ritenuto una vittoria del sindacato, fu il punto di par-

tenza del piano di “ri-acquisizione” del potere aziendale; il management FIAT, con i licen-

ziamenti collettivi dei 61, fece la prova generale di fattibilità di quel piano. 

Con quei licenziamenti, la FIAT, mostrò alle sue maestranze, e non solo, la sua determina-

zione e la sua forza di comando. Un’azione per ribadire, a quanti da quel giorno avrebbero   

varcato i cancelli della fabbrica, quale fosse la gerarchia da rispettare.   

E non importò poi se delle donne e uomini che vennero licenziati, in 56 casi su 61, non 

fossero coinvolti nella lotta armata o, come dimostreranno i processi che seguirono, le loro 

colpe non fossero così gravi da giustificare dei licenziamenti.3    

Questo è ciò che si esaminerà nei tre capitoli di cui si compone questa tesi.  

Nel primo capitolo, “L’Italia negli anni ‘70”, si rivisiteranno le ragioni economiche, politi-

che e sociali che, insieme al nascere dei “terrorismi” di destra e di sinistra, condizionarono 

il futuro del paese. 

Più nello specifico, nel secondo capitolo, “Torino alla fine degli anni ’70 e la vicenda dei 

61 licenziati”, si analizzeranno le vicende che riguardarono la città, Torino, che, sede della 

più grande azienda italiana di allora, visse le lotte operaie dell’autunno caldo, i successivi 

rinnovi contrattuali dei metalmeccanici, la vicenda dei 61 licenziati del 1979 e le centinaia 

di attentati dell’eversione nei quali vennero uccise decine di persone e ferite  centinaia d’al-

tre.  

A testimonianza di chi, sul fronte operaio fu parte della vicenda dei 61, nel terzo capitolo, 

“Noi di quella fabbrica. Le testimonianze”, sono riportati tre contributi di altrettanti aderenti 

alla FLM, e di questi uno che fu tra i 61 licenziati, che vissero la FIAT di fine anni ’70 e 

inizio anni ’80. 

Nella formulazione della tesi sono stati presi in considerazione saggi di storici e sociologi 

che su quegli anni hanno concentrato i loro studi. A questi, in particolare per la vicenda dei 

61, abbiamo aggiunto i testi scritti di protagonisti di quegli anni, come Cesare Romiti per la 

FIAT o Ines Arciuolo tra i 61 licenziati. Ed ancora, presso il Polo del 900 di Torino, sono 

stati consultati documenti dell’Istituto Gramsci e della Fondazione Vera Nocentini. Per fi-

nire, si è utilizzata l’intervista a tre delegati FLM, a cui va il mio più sincero ringraziamento 

per l’apporto di ricordi, alcuni dei quali dolorosi, di cui sono stati protagonisti. 

  
                                                           
3«E di quei sessantuno, cinque risultarono in seguito appartenenti a bande terroristiche o coinvolti in vicende 

legate al terrorismo […]»: C. Romiti, Questi anni alla Fiat, intervista a cura di Giampaolo Pansa, Rizzoli, 

Milano, 1988, p. 99.  
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Capitolo I 

L’Italia negli anni’70 

1. Economia, società, politica 

"Può, il batter d'ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?"   

(Eward Lorenz   1972). 

Un paese che si era risollevato dagli anni bui del fascismo e dalla conseguente distruzione 

morale e materiale della seconda guerra mondiale e che   aspirava a far parte a pieno titolo 

dei paesi più industrializzati del Mondo in una chiara visione europeista ed atlantica; un’Ita-

lia ottimista che vedeva davanti a sé un roseo futuro. Questo era il nostro paese a fine degli 

anni ’50 del dopoguerra.  

Alla fine degli anni ’70 del novecento l’Italia era invece un paese in piena crisi economica   

sociale e politica.  

Sul piano economico il “boom” degli anni ’50-’60 era ormai solo un ricordo.  Da un paese 

che “correva”, con un incremento annuo del Pil del 5-6 % negli anni ’60, si era passati a un 

3,5% medio negli anni ’70 per ridursi poi a un 2,2% degli anni ’80; mentre, sul fronte in-

terno, si assisteva all’impennata dell’inflazione che, dal 5,7% del 1972 passò al 10,78% nel 

1973, raggiungendo il 19% nel ’74, per rimanere a doppia cifra sino al 1984.  

La crisi petrolifera del ’73, per la guerra arabo israeliana, e la successiva crisi petrolifera del 

’79 per la crisi iraniana furono per l’Italia e per il suo sistema produttivo molto più pesanti 

rispetto ad altri paesi dell’Europa occidentale.  

L’Italia, che nel ’73 per il proprio fabbisogno di energia dipendeva dal petrolio estero per 

oltre l’80%, con queste due crisi vide aumentare l’incidenza della bolletta energetica (e di 

conseguenza l’aumento di costi per le produzioni) molto più che in altre realtà, come la 

Francia, con le sue centrali nucleari, o la Germania, con le sue centrali a carbone.  

Se con il ricorso alla svalutazione della Lira si mantenne competitivo il prodotto italiano, 

diversamente aumentò il costo delle importazioni e i prezzi sul mercato interno diventarono 

sempre più alti4. 

L’aumento dei prezzi sul mercato interno generò una contrazione dei consumi nazionali con 

conseguenza diretta sui volumi delle produzioni industriali il tutto aggravato dalle minori 

esportazioni dovute ad un rallentamento generale dell’economia mondiale di quegli anni.     

                                                           
4 Cfr. P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi: società e politica 1943-1988, Einaudi, Torino, 

1989, p. 477.    
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La politica deflazionistica messa in atto dalla Banca d’Italia su indicazione del Fondo mo-

netario internazionale restrinse il credito e il mondo imprenditoriale italiano entrò in una 

crescente crisi di liquidità. Questo, unito a una sempre maggiore propensione al decentra-

mento produttivo, frutto anche di una continua conflittualità nel mondo del lavoro, contribuì 

da un lato ad aumentare il settore “nero” dell’economia e dall’altro alla de-localizzazione 

all’estero dei propri impianti. Migliaia di posti di lavoro vennero a mancare progressiva-

mente in quegli anni.    

 Si entrò così in una spirale perversa tra un progressivo declino del tasso di crescita degli 

investimenti e un forte aumento del debito pubblico, che sarebbe passato rapidamente dal 

38% del Pil del 1970 al 58% del 19825. 

Ma fu sul fronte sociale e politico che il paese mostrò le maggiori criticità. 

Tra i partiti presenti in Parlamento la Democrazia Cristiana, primo partito di maggioranza 

relativa, ininterrottamente al potere dal ’45, era in contrapposizione al Partito comunista, 

secondo partito in Italia sino ad allora escluso dal governo. La DC era un partito dalle tante 

anime e correnti che nell’impegnativo compito di governare si stava logorando. Il partito 

visse   sconfitte politiche, come il referendum sulla legge per il divorzio del ’74, scandali 

come “lo scandalo petroli nel ’74 o quello Lockheed del ’76-‘78” (dalle cui conseguenze ai 

arrivò alle premature dimissioni del Presidente della Repubblica G. Leone), il crack Sindona 

con il successivo scandalo Italcasse. 

Il partito comunista italiano, osteggiato nell’Alleanza atlantica perché considerato troppo 

vicino all’Urss (e ritenuto un pericolo qualora fosse andato al governo), era  invece sempre 

più alla ricerca di una “via  autonoma al comunismo”,  non più legata al PCUS6 e  aspirava, 

visti i maggiori consensi elettorali e le nuove condizioni economiche e sociali del paese, a 

far parte a pieno titolo  della compagine   di governo7.  

Contemporaneamente, come ricorderà Bianca Guidetti Serra:  

«Erano gli stessi anni dei grandi movimenti collettivi e di importanti conquiste civili e sociali. 

Un decennio pieno di slanci e involuzioni, di luci e di ombre, che finirono per oscurare e 

inceppare le dinamiche di un mutamento più profondo»8. 

                                                           
5 P. Ginsborg, op. cit., p. 477.  
6 Dal ’74 PCI, PCF e PCE furono i primi partiti comunisti occidentali che, pur accettando una originaria 

supremazia ideologica del PCUS, ipotizzarono una elaborazione di autonome linee nazionali al “socialismo”. 

Questa linea di pensiero sarà ricordata come l’”Eurocomunismo” e vedrà nell’italiano Enrico Berlinguer il più 

autorevole esponente. 
7  Nelle elezioni politiche del 1976 il PCI ottenne il 34,71% dei voti (era al 27,15% nel ’72) a fronte del 38,71% 

della DC (era al 38,66% nel ’72) e del 9,64 del PSI. 
8 B. Guidetti Serra, Bianca la rossa, Einaudi, Torino, 2009, p. 197. 
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Infatti gli anni ’70, pur essendo stati quelli delle conquiste dei lavoratori (gli accordi dell’au-

tunno caldo del ’69 9 e dello “Statuto dei lavoratori”), gli anni delle riforme della scuola, 

dei diritti delle donne, della legge sul divorzio e della legge sull’interruzione volontaria di 

gravidanza, del diritto all’obiezione di coscienza, furono anche gli anni dello stragismo e 

delle varie trame misteriose per sovvertire le istituzioni10.  

 

 

 

2. Il lungo ’68: movimenti e sinistra extraparlamentare 

Il ’68, nel mondo, aveva risvegliato la voglia di partecipazione e di superamento di quell’in-

gessatura politico-culturale prodotta dalla guerra fredda e di quella crescente sperequazione 

sociale per cui la forbice nella distribuzione delle risorse tra ricchi e poveri si stava sempre 

più allargando.  

L’onda di protesta   dal carattere generazionale che vedeva i giovani universitari statunitensi 

come promotori a favore delle battaglie per i diritti civili, contro la guerra nel Vietnam e a 

favore di quelle filosofie che esprimevano il rifiuto verso un certo stile di  vita borghese e 

consumista, si era propagata nel mondo adeguando le proteste alle criticità diverse da paese 

a paese. In Italia il vento di rinnovamento per alcuni anni (almeno sino al 1977) fu il collante 

tra le rivendicazioni del mondo della scuola (i movimenti studenteschi) e del mondo del 

lavoro (movimenti operai) in un tentativo congiunto di rivalutarne il modello sociale e po-

litico del paese. 

Un po' ovunque in Italia, ma in particolare nelle regioni centro settentrionali, nacquero mo-

vimenti, gruppi d’azione e di contestazione.  

Come ricorderà Mario Capanna, uno dei leader del Movimento studentesco italiano di que-

gli anni: «da noi il Sessantotto iniziò l’anno prima e continuò l’anno successivo»11, con la ferma 

convinzione di essere protagonisti di una nuova rivoluzione.  

Che le critiche mosse da questi movimenti colpissero i partiti e le istituzioni di governo era 

comprensibile, visto il desiderio di “cambiamento” che essi esprimevano; meno atteso fu 

                                                           
9 Le lotte operaie portarono all'abolizione delle zone salariali (anche dette gabbie salariali) e l’unificazione 

progressiva dei salari (i minimi salariali saranno unificati solo dopo il ’72), a una riduzione delle disparità tra 

impiegati ed operai  a una  riduzione dell’orario lavorativo e un numero maggiore dei  giorni di ferie. 
10 Nel ’64 il “Piano solo” golpe incompiuto il cui maggior artefice fu identificato nel generale dei carabinieri 

Giovanni De Lorenzo; tra il 7 e l’8 dicembre 1970 quando fu tentato un colpo di Stato organizzato da Junio 

Valerio Borghese con il coinvolgimento di L. Gelli, di FN e AN. Tentativo abortito dallo stesso Borghese 

prima che gruppi in armi si fossero mossi.  
11  Mario CAPANNA, Formidabili quegli anni, Rizzoli, Milano, 1988, p. 17. 



6 

 

invece l’attacco che questi fecero anche a sinistra. La sinistra, e il PCI  in particolare, venne 

attaccata da un lato dai movimenti studenteschi intrisi di un irriverente anti-autoritarismo e 

da «un disprezzo del tutto particolare […] alle forze tradizionali della sinistra» 12; e dall’altro,  

dopo le disillusioni  e le prese di distanza dal modello sovietico, da nuove formazioni poli-

tiche come Avanguardia Operaia, Lotta Continua o Potere Operaio che da sinistra si ritene-

vano alternative alle politiche “morbide” del PCI  verso le manovre del governo 13.  

Le formazioni extraparlamentari, espressione di esperienze di autonomia rispetto a partiti e 

sindacati tradizionali, iniziarono a nascere nelle città attivandosi con   assemblee autonome, 

comitati di quartiere, collettivi vari proponendo un nuovo modo più partecipato di intendere 

le lotte per le   rivendicazioni sociali. 

Dalla forte contrapposizione tra questi movimenti “protestatari “e gli apparati di sicurezza 

dello Stato, le azioni di lotta divennero sempre più cruente. Come ricorderà Ginsborg par-

lando dei movimenti studenteschi: 

 «Il movimento inizialmente fu abbastanza pacifico, e i suoi difensori hanno giustamente sot-

tolineato che fu la brutalità della polizia dentro le università a provocare una reazione dello 

stesso tipo.» 14.  

Anche nelle lotte operaie di quegli anni gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine di-

vennero particolarmente violente. Famosa fu la giornata del 3 luglio ’69, dove Corso 

Traiano di Torino divenne teatro di scontri e barricate tra dimostranti, operai Fiat, studenti 

da una parte e polizia dall’altra. Fu una giornata convulsa, con sassaiole e cariche della 

polizia, decine di feriti e fermati che verrà ricordata come “la battaglia di corso Traiano”15. 

Nelle forze “protestatarie” vi fu ben presto per alcuni un “salto di qualità” nelle iniziative 

di lotta sdoganando rapidamente anche la violenza e l’omicidio. Tra le formazioni di sini-

stra, che dal ‘70 si macchiarono di atti di sangue, ci furono la frangia armata “Lavoro ille-

gale” afferente a Potere Operaio e le più famose BR e Prima linea. 

Come ricorda la storica Marica Tolomelli nel saggio “Italia anni '70: nemico di Stato vs. 

Stato nemico” riferendosi alle Brigate Rose, fu il contesto politico culturale di quegli anni 

che contribuì in maniera determinante all’involuzione verso la lotta armata: 

 «[...] un contesto che si collocava interamente all'interno dei duri conflitti che travagliavano 

il mondo del lavoro sin dalla fine degli anni Sessanta. Schematizzando, all'origine della svolta 

verso la lotta armata clandestina si poneva la ricerca di un'organizzazione e di una strategia 

                                                           
12 P. Ginsborg, op. cit., p. 412.    
13 Avanguardia Operaia nacque a Milano nel ’68, Potere Operaio e Lotta Continua nacquero a Torino nel ’69 

in seguito alla scissione in seno al Movimento operai-studenti. LC dopo una breve esperienza parlamentare 

nel ’76 dal congresso di Rimini inizierà un progressivo e rapido scioglimento.   
14 P. Ginsborg, op. cit, p. 415.  
15 Ivi, p. 428. 
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di lotta “più incisive” con cui contrastare gli sforzi di componimento dei conflitti cui si sta-

vano invece energicamente adoperando i sindacati a ridosso dell'autunno caldo. […] Lo spa-

zio d'azione privilegiato fu, in questa prima fase, quasi esclusivamente la fabbrica, mentre il 

nemico fondamentale contro cui l'azione era diretta erano “il padrone” e “il capitale”. Si so-

stiene pertanto che già nella fase della loro formazione le BR si qualificassero per uno spiccato 

carattere antisistema poiché il loro attivismo era consapevolmente rivoluzionario e animato 

dall'idea di abbattere l'ordine sociale esistente. Tuttavia, lo Stato […]  era ancora lontano dagli 

orizzonti politici delle Brigate Rosse. 

Una svolta importante nel percorso che porterà le BR a porre lo Stato al centro della propria 

azione rivoluzionaria si avrà invece in coincidenza con alcuni mutamenti all'interno del qua-

dro politico nazionale, tra cui il più influente fu sicuramente la proposta di compromesso 

storico lanciata dal Pci nell'autunno 1973» 16. 

 

 

3. La violenza politica: stragismo e terrorismo 

 Quegli anni furono percorsi da una lunga scia di sangue, con stragi devastanti: il 12 dicem-

bre 1969 la strage di Piazza Fontana a Milano alla Banca Nazionale dell’Agricoltura con 17 

vittime; il 22 luglio ’70 l’attentato al treno del Sole Gioia Tauro nel quale morirono 6 per-

sone. A queste seguirono le bombe davanti alla questura di Milano il 17 maggio del ’73 (4 

morti e 45 feriti); il 28 maggio ’74 in piazza della Loggia a Brescia una bomba fece 8 morti 

e 103 feriti; il 4 agosto ’74 l’attentato al treno Italicus con 13 morti e 48 feriti per arrivare 

al 2 agosto 1980 quando una bomba posta alla stazione di Bologna farà 85 morti e 200 feriti.  

Per molte di queste stragi i mandanti non saranno individuati e non si arriverà ad un colpe-

vole in chiave giudiziaria il che farà dire allo storico Giovanni De Luna:  

«[…] La prima spiegazione di una realtà così inquietante viene suggerita da una constatazione 

puramente fattuale: in tutti questi episodi sono implicati uomini dello Stato. Lo Stato ha quindi 

rinunciato a fare giustizia ogni volta che si profilava un coinvolgimento dei suoi apparati.» 

Uno Stato nel quale si vede come:  

«[…], accanto al sistema politico formale, visibile e legittimo, sia stato presente sulla scena 

politica italiana un altro soggetto, complesso e proteiforme, capace di operare su più piani e 

tendente a scomporre riorganizzare lo schieramento politico esistente nel tentativo eversivo 

di cambiare le regole dei rapporti politici e i ruoli istituzionali. Tra i risultati immediati con-

seguiti da quello che fu riassuntivamente definito “il partito del golpe” ci fu innanzitutto la 

possibilità di introdurre nel gioco politico una sorta di ricatto permanente nei confronti 

dell’opposizione di sinistra, costretta sulla difensiva, forzata ad accettare un ruolo minoritario 

[…]»17 ed impossibilitata a incidere nel cambiamento politico.  

Come indiretta conseguenza di questa situazione si assistette ad una sostanziale impunità 

                                                           
16 M. Tolomelli, Italia anni '70: nemico di Stato vs. Stato nemico, STORICAMENTE, “http://storica-

mente.org/1Tolomelli “, ultima visita 10/07/2017. 
17 G. De Luna, op. cit., pp. 31-33. 
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garantita allo stragismo e agli apparati dello Stato coinvolti in episodi criminosi, con depi-

staggi, insabbiamenti che coinvolsero i “servizi” (SID, SIFAR. . .), facendo aumentare il 

distacco e la diffidenza tra i cittadini e le istituzioni. 

Anni nei quali il terrorismo assunse essenzialmente due diverse tipologie: il terrorismo bri-

gatista ed il terrorismo stragista. Dirà il sociologo Carlo Marletti :  

 «[…] il terrorismo brigatista ha operato sostanzialmente con attentati rivolti a ferire o ucci-

dere singole personalità (esponenti politici, magistrati, intellettuali ed esperti dei problemi del 

lavoro, sindacalisti, agenti delle forze dell’ordine), il terrorismo stragista ha adottato la stra-

tegia di “sparare nel mucchio” e con le sue azioni ha colpito indiscriminatamente decine e 

decine di vittime. La matrice ideologica da cui discende il terrorismo brigatista è quella 

“rossa” della sinistra rivoluzionaria, mentre lo stragismo viene fatto derivare da quella nera 

della destra eversiva.»18.  

Alle forze dell’ordine impegnate nella lotta a questi gruppi armati  diventarono ben presto 

familiari sigle come :   AN (Avanguardia Nazionale), FN (Fronte Nazionale), MpON (Mo-

vimento politico Ordine Nuovo), ON (Ordine Nero), i NAR  (Nuclei Armati Rivoluzionari), 

principali   gruppi eversivi di destra;   e,  da sinistra,  con obiettivi diversi    ma con azioni  

ugualmente cruente, sigle come BR (Brigate Rosse), NAP (Nuclei Armati Proletari), PL 

(Prima Linea), a cui aderirono    persone provenienti dalle più disparate  esperienze culturali 

e lavorative  ma ispirate  prevalentemente a ideologie comuniste di derivazioni maoiste o 

marxiste leniste. Molti di loro erano gli elementi più radicali fuoriusciti da movimenti della 

sinistra rivoluzionaria come Lotta continua o Potere operaio; altri, come A. Franceschini e 

P. Gallinari, da esperienze della Federazione giovanile comunista di Reggio Emilia o erano 

studenti lavoratori aderenti della Fiom milanese come G. Semeria19.  

Diversamente dal terrorismo di destra di tipo “spontaneista” in funzione essenzialmente anti 

comunista, e quasi privo di un supporto ideologico, quello di sinistra fu invece caratterizzato 

da una ampia elaborazione ideologica antisistema che nel caso delle Brigate Rosse fu stra-

bordante e ossessiva 20. 

Il terrorismo, con il suo irrompere nella vita del paese, condizionerà, sino a bloccarla, quella 

voglia di rinnovamento sociale e politico, figlia di quel ’68 che parlava appunto di diritti e 

partecipazione.  

 

4. Il terrorismo durante il compromesso storico       

Per tentare di capire quel complesso fenomeno che fu il terrorismo, in particolare quello di 

                                                           
18 C. Marletti – F. Bullo... [et al.], Anni di piombo: il Piemonte e Torino alla prova del terrorismo, Rubbettino, 

2007, p. 20. 
19 M. Clementi, P. Persichetti, E. Santelena, Brigate Rosse, DeriveApprodi, Roma, 2017, p. 46. 
20 Cfr. C. Marletti – F. Bullo... [et al.], op. cit., p. 23. 



9 

 

sinistra, è utile riprendere il concetto di “legittimazione-delegittimazione” dello Stato e della 

sua classe politica, anche alla luce di quelle che saranno le mutate visioni nazionali e inter-

nazionali delle politiche del PCI e le risposte della Democrazia Cristiana.   

 Come evidenziato nel saggio della Tolomelli:   

«[…]in Italia la nascita di un regime o di un sistema politico è risultata sempre da un processo 

d'interazione tra “forze aventi concezioni dello Stato e dei rapporti sociali antitetiche” nel 

corso del quale ha finito necessariamente per affermarsi in maniera esclusiva una di queste 

forze a scapito delle altre»21.  

Questo ha prodotto in ampi strati della società un “atteggiamento di delegittimazione” verso 

il “potere e la sua classe dirigente”. Una delegittimazione che, se si condividono i “principi 

legittimanti del potere”, ha inizio con la denuncia del “non rispetto” di quei principi da parte 

di chi detiene ed esercita il potere; diversamente, se si ha una visione del mondo basata su 

altri principi, magari contrapposti a quelli della parte avversa, la delegittimazione assume 

l’aspetto di una contrapposizione frontale.  

Questi due aspetti permettono di distinguere tra contestazioni all’interno del sistema (sarà 

l’atteggiamento del PCI) da contrapposizioni “antisistema e anti-Stato” tipiche dell’ever-

sione. Essi ci portano a meglio comprendere perché all’inizio degli anni ’70, a sinistra, si 

aprirono gli spazi politici per possibili alternative da parte di chi vide nel PCI un “tradimento 

dei principi del comunismo”. 

 

4.1. Il “compromesso storico” e l’accelerazione verso la lotta armata (1973-76) 

Il nuovo corso che il PCI di Enrico Berlinguer aveva intrapreso dal ’73, che diventerà noto 

come “compromesso storico”, arrivava sulla spinta di crisi internazionali come il colpo di 

stato in Cile di Pinochet, “con l’indubbio sostegno degli Stati Uniti”, e le tensioni economi-

che causate della crisi del petrolio, conseguenza della guerra arabo-israeliana dell’ottobre 

’73.  

L’ipotesi verso cui Berlinguer indirizzò il Partito comunista italiano era quella di un allar-

gamento della “responsabilità di governo” a quei soggetti politici democratici ed antifascisti 

che avevano fatto parte della coalizione del ’44-’47, a partire da DC-PCI-PSI che nel ’72 

raccoglievano complessivamente oltre il 75% dei voti validi. Un allargamento necessario 

ad evitare al paese pericolose derive autoritarie “antistato”, che secondo Berlinguer rischia-

vano di spaccare in due il paese.  

Il leader comunista, guardando in particolare alla destra eversiva, affermava:  

                                                           
21 M. Tolomelli, op. cit., par. “III. Il problema della fragile legittimazione dello Stato”. 
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«Sappiamo, come mostra ancora una volta la tragica esperienza cilena, che questa reazione 

antidemocratica tende a farsi più violenta e feroce quando le forze popolari cominciano a 

conquistare le leve fondamentali del potere nello Stato e nella società»22 . 

Questo era quanto accadeva anche in Italia dopo il ’68 e le conquiste dei lavoratori, nella 

contrapposizione tra movimenti studenteschi ed operai da un lato e la destra eversiva e stra-

gista dall’altro. 

Ma per far questo serviva un grande accordo, «[…] una più stretta alleanza, a livello sociale, tra 

 la classe operaia e gli svariati settori dei ceti medi, per sottrarre questi ultimi alla tentazione 

reazionaria. A livello politico era giunto il momento di un nuovo accordo con la Dc»23. 

L’Accordo era irricevibile da una gran parte di quella sinistra extraparlamentare e tra i mo-

vimenti studenteschi giovanili più politicamente impegnati.  

Se il progetto fosse andato in porto, oltre a una “grande austerità” pagata per lo più dalle 

fasce più deboli della società, avrebbe infatti rappresentato la prova provata non solo di un 

abbandono delle idee “ortodosse” del comunismo, quanto di una immutabilità del sistema 

politico e di una sconfitta di tutte quelle aspettative di cambiamento   della società che questi 

gruppi auspicavano.  

Questo progetto, nelle formazioni che stavano imboccando il sentiero dell’eversione, ac-

centuò ed accelerò la trasformazione delle forme di contestazione e di lotta, caricandole di 

una “valenza rivoluzionaria”. Si passò così da manifestazioni   in cui la violenza era più o 

meno sfumata alla lotta armata vera e propria e dalla lotta armata “dimostrativa”, con atten-

tati a “cose”, alle gambizzazioni e all’omicidio efferato.  

Ad aumentare il senso di frustrazione e di “contestazione” in quei movimenti che invece si 

erano mantenuti e si mantennero all’interno della contrapposizione politica, non sposando 

l’eversione, arrivarono i risultati elettorali del ’76. Questi premiarono le posizioni del PCI 

che, con una forte avanzata, passò dal 27,15% del 1972 al 34,37%. 24. 

Di contro, alla   sostanziale tenuta della DC (38,7%), si ebbe invece un deludente risultato 

per quei movimenti di sinistra minoritari che avevano tentato la via delle urne. La coalizione 

“Democrazia Proletaria”, a cui aderirono Avanguardia Operaia, Lotta Continua e il Partito 

di Unità Proletaria per il comunismo, elesse solo 6 deputati (1,5%) e nessun senatore. Uno 

degli effetti che queste elezioni produsse fu, dopo il congresso straordinario di Rimini ’76, 

                                                           
22 P. Ginsborg, op. cit., p. 479. 
23 Ibidem.  
24 Gli Usa e gli alleati atlantici (Francia, Gran Bretagna   Germania) temettero la sconfitta della DC e l’ascesa 

al potere del PCI.  Tanto che furono predisposti piani di riassestamento geo –politici per escludere eventual-

mente l’Italia qualora tale risultato si fosse concretizzato. Dal libro di Clementi: «Il 13 Aprile  -’76-  un gruppo 

di specialisti del Western European Departement del Foreing Office elaborò un dossier per stabilire la strategia 

operativa anticomunista graduandone le mosse secondo lo scenario […]»: M. Clementi – P. Persichetti – E. 

Santelena, op. cit., p. 152. 
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lo scioglimento di Lotta Continua movimento che, più di altri, aveva raccolto il testimone 

delle aspettative sessantottine. 

  

4.2. Il fallimento del compromesso storico (1976-79) 

Il progetto di Berlinguer, che da metà anni ‘70 ebbe il merito di riportare il PCI al centro 

della scena politica italiana e di salvaguardarne la democrazia da pulsioni “autoritarie”25, 

era però destinato a rimanere in gran parte inattuato. 

Il tentativo di trovare una sintesi tra la morale cattolica e l’etica comunista per arrivare a un 

accordo di governo trovò infatti sulla strada innumerevoli nemici. A partire da una gran 

parte della DC, partito che negli anni si era sempre più spostato su posizioni “conserva-

trici”26; ma anche all’interno del PCI stesso, dove l’apertura alla DC era vista come un ce-

dimento sulle sue posizioni27, e nel PSI di Craxi, che temeva una nuova corsia preferenziale 

nell’asse DC–PCI che rischiava di escludere (o mettere nell’ombra) il PSI. Ovviamente si 

opponevano anche le amministrazioni dell’Alleanza atlantica, Usa in testa, che ancora non 

si fidavano di quei comunisti che, pur se allontanatisi dal PCUS con la via all’Eurocomuni-

smo”, rimanevano pur sempre comunisti.  

Quello di Berlinguer era un progetto che, in un rapporto “parlamentare” diretto, di fatto 

privilegiava la “democrazia dei partiti” rispetto alla “democrazia diffusa”, cozzando  

«[…] con le molteplici forme di organizzazioni dal basso che proprio in quegli anni avevano 

la loro massima diffusione [rendendo] ancor più difficile un dialogo reale con quelle diffe-

renziate realtà»28. 

Il progetto alienò al Pci le simpatie dei giovani e del mondo universitario, che si sentirono 

traditi da un partito che, nell’avvicinarsi all’area di governo e alla alleanza con la DC, alle 

contestazioni  

«[…] divenne il più zelante difensore delle tradizionali misure di legge ed ordine, anziché 

farsi campione per i diritti civili»29.  

Ciò divenne palese a inizio ’7730 quando al perdurare della crisi economica gruppi giovanili, 

                                                           
25 Cfr. P. Ginsborg, op. cit., p. 481. 
26 Lo stesso Andreotti avrebbe dichiarato: "[…] il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione 

ideologica, culturale, programmatica, storica. E, all'atto pratico, risulterebbe la somma di due guai: il clerica-

lismo e il collettivismo comunista”: cfr. Oriana Fallaci intervista a Giulio Andreotti del dicembre 1973, Inter-

vista con la storia, Rizzoli, 1974. 
27 Dirà Pajetta, rispetto alla necessità di Berlinguer di avere “una visione generale dei problemi”: “«non pos-

siamo farci ricattare né dai compromessi né dalla questione della crisi» “. G. Crainz, Il Paese mancato, op. 

cit., p. 446.  
28 Ivi, p. 447. 
29 P. Ginsborg, op. cit., p. 512. 
30 In quell’anno sulla scena dell’eversione irruppe Prima Linea, gruppo eversivo di sinistra che per numero 

di attentati (circa 100) ed omicidi (16) fu secondo solo alle BR. 
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 a Milano come a Roma, scesero in strada per protestare contro le insufficienti misure eco-

nomiche del governo 31. 

Su quei mesi scrive lo storico Crainz:  

«È l’avvio di altre iniziative violente, con la rivendicazione di una sorta di “consumismo per 

tutti” in opposizione alla “logica dei sacrifici”: l’opposto cioè, di quella diffusa contestazione 

del “consumismo immorale” che aveva segnato il dicembre del ’68»32.  

Nelle manifestazioni, ad esempio, si invitavano agli “espropri proletari» al motto di:« Noi 

rivendichiamo il diritto al caviale»33.  

Sono gli anni del confronto con un governo DC (Andreotti III)  di “solidarietà  nazionale”  

o della “non sfiducia”, e il  PCI di fronte a queste manifestazioni, pur cercando di ascoltare 

il disagio giovanile, e in particolare quello del mondo universitario,  non seppe dare delle 

risposte adeguate.  

Analogamente, il sindacato, e Lama in particolare, temevano il clima di conflitto che si era 

creato nel mondo universitario che minava quella vicinanza storica che il sindacato aveva 

creato con la scuola. 

Per questo, allorché nel febbraio del ’77 venne occupata l’università a Roma, per tentare di 

riannodare il dialogo e cercare di rasserenare il clima e riportare un minimo di normalità 

all’interno della città universitaria fu organizzato dalla CGIL un comizio di “avvicina-

mento/conciliazione.  Ma, il 17 febbraio ’77, il tentativo di parlare agli studenti compiuto 

da Luciano Lama, leader della CGIL, fu duramente contestato dagli studenti occupanti e da 

una parte dell’autonomia operaia, e solo con l’aiuto del servizio d’ordine della Cgil il sin-

dacalista ne uscì indenne. 

Ma fu tra le file degli elettori del PCI che tale progetto avrebbe prodotto più marcate incom-

prensioni e defezioni. La via del raggiungimento di una società più giusta, che superasse le 

problematiche economiche e sociali di quegli anni   passava per   una “maggiore austerità” 

e una riduzione delle richieste individuali. Questo si scontrava con le aspettative di quel 

paese reale che tanti sacrifici aveva fatto sino allora.  

Per quelle migliaia di famiglie sradicate dai loro contesti natali, emigrate dal sud verso i 

poli industriali del nord, era il tempo di vedere quei sacrifici premiati da un miglioramento 

materiale fatto di una casa di proprietà, di macchine per viaggiare e di un lavoro e un reddito 

                                                           
31 A Milano gruppi di giovani occuparono edifici e li trasformarono in centri sociali; a Bologna, l’11 marzo, 

scoppiarono incidenti nell’area universitaria e nel successivo intervento della polizia (chiamata dal Rettore) 

venne ucciso Francesco Lorusso di Lotta Continua.  Ne seguirono scontri violenti in città tanto che vennero 

richiesti l’invio truppe con tanto di mezzi corazzati. 
32 G. Crainz, op. cit., p. 566.  
33 Ibidem. 
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migliore di quello dei padri. A tutto questo invece si contrappose, sull’onda delle   contin-

genze nazionali ed internazionali, quell’invito alla moderazione che non venne capito ed 

accettato.  

Il risultato fu visibile nelle successive elezioni politiche del ‘79    dove il PCI perse 4 punti 

percentuali, assestandosi poco sopra al 30%, avendo tra l’altro l’effetto di indebolire Ber-

linguer all’interno della sua stessa segreteria. Si trattò di una delegittimazione che, insieme 

alle divisioni interne al Pci, furono foriere di atteggiamenti ondivaghi e decisioni contrad-

dittorie che il partito avrebbe avuto nella vertenza dei metalmeccanici Fiat del 1980. 

 

4.3.  Il terrorismo nelle fabbriche 

Se il “brodo di cultura” di una elaborazione teorica del dissenso prima e della lotta armata 

poi fu inizialmente l’università34 fu invece nelle fabbriche che le formazioni più radicali, le 

BR in primis, tentarono il salto di qualità della adesione diffusa al loro progetto antistato. 

Fu un tentativo solo in parte riuscito ma che ebbe nella vita delle fabbriche e nelle lotte per 

le rivendicazioni operaie un effetto devastante.  

Come dirà nel 1989 Marco Revelli parlando della Fiat: 

 «Non furono molti gli operai Fiat a compiere la scelta della lotta armata: 62 in tutto ne segnala 

il Ministero dell'Interno, di cui 2 membri della direzione strategica - entrambi delegati sinda-

cali - e molti militanti con ruoli minori, concentrati con maggior intensità alle Presse di Mi-

rafiori. Ma l'effetto sulla comunità di fabbrica fu devastante, paragonabile a quello dell'"av-

velenamento dei pozzi" nelle comunità rurali»35. 

Per quanto concerne le Brigate Rosse, il gruppo eversivo che “mediaticamente” ( e quanti-

tativamente per le vittime che fece) più di altri fu interprete degli “anni di piombo”, l’orga-

nizzazione diventerà  complessa e ramificata in più regioni solo dal ’74, quando dagli ini-

ziali gruppi/“colonne” di Milano e Torino verranno costituite: la colonna veneta, con il re-

clutamento di  alcuni  operai dei Cantieri Navali Breda e del Petrolchimico di Porto Mar-

ghera;  la colonna ligure e poi ancora quella marchigiana e romana36. 

Il reclutamento di nuovi brigatisti partì dalle fabbriche del Nord attraverso “gruppi parasin-

dacali”, che avevano il compito di fare propaganda (in particolare in quelle realtà aziendali 

                                                           
34 Tra gli ideologi del dissenso, pur con tutte le dovute differenze culturali e fattuali, dall’università di Padova 

Toni Negri esponente di Potere Operaio e di Autonomia operaia, dall’università di Trento Renato Curcio 

ideologo delle BR. 
35 M. Revelli, op. cit., p. 72. 
36  A Milano a partire dalle esperienze dei Cub (comitati unitari di base) Corrado Simioni e Renato Curcio 

fondarono il CPM (collettivo politico metropolitano) iniziando a teorizzare lo scontro aperto allo Stato proge-

nitore di quelle che saranno le linee politiche della lotta armata delle BR. Al CPM aderì da subito Mario 

Moretti tecnico della SIT-Siemens, che sarà il principale organizzatori delle colonne di Genova e Roma. 
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ove più acuti erano i problemi per i lavoratori), avvicinando singolarmente quelle persone 

che sembravano più politicamente motivate o con volantini il cui effetto veniva amplificato 

da azioni via via sempre più clamorose37. 

Tra queste:    

26 gennaio ’71: esplosione di otto bottiglioni incendiari alla Pirelli di Lainate38.  

11 gennaio ’73: devastazione della sede della CISNAL di Torino, definita   la sede del “sin-

dacato fascista”.  

15 gennaio ’73: assalto a Milano dell’Unione cristiana imprenditori (e temporaneo seque-

stro degli impiegati) perché, come avrebbe spiegato il volantino successivamente diffuso, 

era sede dell’organo di funzionari di fabbrica democristiani “contro la classe operaia”. 

12 febbraio ’73: sequestro di Bruno Labate sindacalista CISNAL di Torino successivamente 

rilasciato non senza prima averlo legato ad un palo  

«[…] rapato e senza braghe per dimostrare a un tempo l’assoluto ribrezzo che incutono i fa-

scisti e la necessità di colpirli ovunque […]»39 

Il sovrapporsi di conflitti sociali, con la compresenza di spinte reazionarie di destra e di 

sinistra con opposti obiettivi ed opposti interessi, produssero nei partiti, nel movimento ope-

raio e nella società in generale un “disorientamento” tale da produrre iniziali e “tiepide 

quanto insufficienti” risposte di contrasto alle azioni terroristiche40.     

Come ricorda la storica Marica Tolomelli  
 «all'interno del movimento operaio le reazioni nei confronti del terrorismo si contraddistin-

sero per una certa lentezza nelle reazioni oltre che per alcune ambiguità negli atteggiamenti. 

Nella prima metà degli anni Settanta tale lentezza di reazione derivava anche da difficoltà 

oggettive a distinguere l'azione di formazioni politiche impostate sulla lotta armata sovversiva 

dalle azioni violente che nei primi anni Settanta erano di fatto entrate a far parte dello “spirito 

dei tempi”»41. 

Se è vero che un sempre più forte senso di paura si stava diffondendo nel paese, nelle fab-

briche dei primi anni ‘70 le azioni “sì plateali” ma ancora non cruente delle BR erano viste 

da una parte minoritaria del mondo operaio come una sorta di azioni alla “Robin Hood” che 

erano sì violente ma che agivano contro i “fascisti”, i “democristiani”, i “padroni” e i loro 

“capi e capetti” che opprimevano gli operai, dando sfogo a un sentimento di rivalsa verso 

questi.  

                                                           
37 Cfr. Ines Arciulolo, A casa non ci torno, Stampa Alternativa /Nuovi Equilibri, 2007, p. 83. 
38 C. Marletti – F. Bullo... [et al.], op. cit., p. 25. 
39  M. Clementi – P. Persichetti – E. Santelena, op. cit., p. 59. 
40 Secondo C. Marletti ancora dopo il rapimento del dirigente Fiat Ettore Amerio, avvenuto il 10 dicembre 

1973, una nota di Cgil, Cisl, Uil del giorno successivo affermò: «[...] “che l’episodio non può non trovare lo 

sdegno e la condanna di tutto il movimento operaio italiano”. Ma è chiaro che le tre confederazioni non hanno 

ancor capito chi sono veramente i brigatisti, qual è la loro matrice ideologica. Una sorta di ritegno culturale e 

politico impedisce di ammettere l’evidenza e di comprendere la portata dei fatti […]». Vedi C. Marletti – F. 

Bullo... [et al.], op. cit., p. 51. 
41 M. Tolomelli, cit. 
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Diversamente, il mondo del lavoro che mediamente si riconosceva e seguiva le indicazioni 

del sindacato e dei suoi rappresentanti, condannò il terrorismo collaborando con le istitu-

zioni (a partire dai rappresentanti sindacali) e facendo di fatto fallire la penetrazione delle 

BR nelle fabbriche.  

Come ricorda Luciano Pregnolato responsabile della V Lega di Torino tra il 1977 ed il 79 

nell’intervista qui allegata: 

 «[…] Tieni conto che se in fabbrica venivano trovati volantini o altro materiale BR oltre ad 

informare la direzione FIAT le segreterie del sindacato, noi immediatamente avvertivamo la 

questura». 

Come per il sindacato, anche nel PCI si capì con un certo ritardo la gravità del fenomeno 

“terrorismo”; ma quando questo avvenne, la lotta fu totale. 

Sul PCI scriverà De Luna:  

«Nella lotta al terrorismo il Partito Comunista sembrò allora esaurire motivazioni tattiche e 

ispirazioni strategiche, senza darsi il tempo per riflettere e per capire, scegliendo solo di agire 

e combattere. Il Pci fu allora strenuo difensore dello Stato e della democrazia. Lo fu per senso 

civico, ma anche perché la partita si giocò esclusivamente all’interno della tradizione e del 

movimento operaio e solo su un terreno squisitamente politico»42 . 

 

  

4.4. Le BR dall’ascesa negli anni ’70 al lento declino degli anni ‘80 

Fu nell’antagonismo alle trame della destra fascista  e nello spazio a sinistra lasciato dal PCI  

con il ”compromesso storico” che le BR si inserirono con il loro progetto rivoluzionario 

antistato ed anti-sistema dimostrando, negli anni, rispetto alle azioni di contrasto delle forze 

dell’ordine, capacità dissimulative e organizzative  notevoli, che permisero alle loro forma-

zioni di sopravvivere, pur fortemente indebolite e frammentate in gruppuscoli sempre più 

piccoli e staccati tra loro,  sino a tutti gli anni ’80.  

Dopo gli arresti di diversi brigatisti a Milano nel ‘72 le BR scelsero la clandestinità orga-

nizzandosi in piccoli gruppi nei quali ogni “militante”, per non compromettere l’intera rete 

brigatista, era a conoscenza solo di un’altra “base sicura” oltre alla sua.   

Sul fronte politico, a partire dal rapimento del magistrato genovese Mario Sossi, avvenuto 

il 18 aprile 1974, l’atteggiamento del PCI, nei confronti delle BR e del terrorismo, cambiò 

radicalmente. Da quel momento in poi il PCI, dalle cui fila provenivano diversi brigatisti 

come A. Franceschini, farà tutto ciò che sarà nelle sue possibilità per combattere l’eversione.  

Nel ’76 l’ex partigiano e deputato Ugo Pecchioli, membro della segreteria nazionale, venne 

                                                           
42 G. De Luna, op. cit., p. 56. 
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incaricato di gestire la sezione “Problemi dello Stato” struttura del partito che conglobò 

l’“apparato di vigilanza” del PCI, che nel passato era stato usato a difesa delle strutture del 

partito contro l’eversione nera, e che da allora venne utilizzato come un vero e proprio ap-

parato d’intelligence contro il terrorismo. A questo apparato verrà arruolato Guido Rossa 

che all’Italsider di Genova ebbe il compito di smascherare gli infiltrati ed i simpatizzanti 

delle BR.  Dirà Sabina Rossa parlando di suo padre Guido in occasione di un incontro con 

Lovrano Bisso allora leader del PCI genovese:  

 «Bisso mi aveva introdotta in un’altra dimensione del lavoro di papà per il Pci, quella segreta, 

all’interno di una struttura riservata: Una sorta di Intelligence di partito, impiegata per fron-

teggiare il pericolo di colpo di Stato […]»43.   

Il contesto sociale di quegli anni, con le forti tensioni nelle fabbriche e nelle scuole, intriso 

di atti violenti, aiutò le BR nell’azione di proselitismo permettendo loro un sufficiente turn-

over tale da rimpiazzare quanti venivano arrestati e condannati. 

 D’altra parte, un fatto come l’uccisione nel ’72 del commissario Calabresi ritenuto respon-

sabile della morte dell’anarchico Pinelli e quindi “giustiziato per rappresaglia” rende l’idea 

di come la violenza fosse ritenuta da alcuni come possibile nel confronto politico.   

Dal ’74, sia per il mutato clima politico, sia per rispondere alle sempre più incisive azioni 

di contrasto delle forze dell’ordine, le BR mutarono sia gli obiettivi che le forme e le mo-

dalità di lotta: alzando il livello dello scontro contro le istituzioni e i rappresentanti dello 

Stato a livelli sempre più alti, sino ad arrivare al cuore del sistema nella persona del presi-

dente della DC Aldo Moro.  

Erano le 9 del mattino del 16 marzo 1978 quando in via Fani un commando di 9-10 brigatisti 

rapirono Moro e trucidarono i cinque agenti della sua scorta.  

Sul piano delle indagini le forze dell’ordine si attivarono immediatamente, Roma fu prati-

camente messa in quarantena da carabinieri, polizia ed esercito che si attivarono con per-

quisizioni e arresti, tanto che solo il 3 aprile vennero perquisite le case di 237 persone indi-

ziate d’appartenere alla sinistra eversiva e 12 di queste arrestate in flagranza di reato44.  

Fu invece sul piano politico, tra Governo e Partiti, che sorsero dubbi e contrapposizioni   

sulla posizione da tenere nel corso delle trattative per il rilascio di Aldo Moro. Da subito vi 

furono divisioni tra chi, come il PSI di Craxi, pur di salvare l’ostaggio era per una via ne-

goziale e un possibile accordo con le BR e chi, come la DC e il PCI, era per “la linea della 

fermezza”, una posizione intransigente a salvaguardia dell’onore delle istituzioni limitativa 

di eventuali concessioni e richieste. Questa fu la via intrapresa. Purtroppo, dopo 55 giorni, 

                                                           
43 S. Rossa, G. Fasanella, Guido Rossa, mio padre, BUR, 2006, p. 158. 
44 Cfr. M.Clementi-P. Persichetti- E. Santelena, op. cit., p. 209. 
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Moro venne ritrovato morto all’interno di una Renault 4 in via Caetani Roma. 

Il rapimento dello statista, con lo sterminio della sua scorta, fu un fatto inaudito, una dimo-

strazione di forza che, “mediaticamente”, faceva delle BR una formazione tanto potente 

quanto efferata. Al riguardo impressionante è la contabilità degli assassinii ad opera delle 

BR o di altri gruppi affiliati: 29 vittime nel ’78, 22 nel ’79, 30 nel 1980. Sotto i loro colpi 

caddero anche vittime eccellenti come Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Su-

periore della Magistratura, il 12 febbraio 1980, o Walter Tobagi coraggioso giornalista del 

“Corriere della sera” il 28 maggio 1980.45  

Se il sequestro Moro fu il punto più alto delle “vittorie militari politiche” delle BR, con 

l’omicidio dello statista, le BR commisero il primo di una serie di gravi errori politico-

strategici che li avrebbe perduti. A questo errore, qualche mese dopo, il 24 gennaio ’79, 

arrivò il secondo e forse ancor più grave errore: l’assassinio dell’operaio e sindacalista 

dell’Italsider di Genova Guido Rossa militante del PCI.  

Ha scritto il giornalista Giorgio Frasca Polara sull'assassinio di Guido Rossa: 

«[Guido] Era un'esemplare figura di lavoratore e […] esponente sindacale della Cgil. […] 

uomo dotato di grande sensibilità e umanità. Si ricorderanno di lui molti significativi episodi 

di solidarietà. Uno per tutti: un operaio (sempre dell'Italsider), internato allo Psichiatrico di 

Quarto, era potuto tornare in fabbrica perché Guido se ne era assunto la tutela legale, con 

ottimi risultati per quel suo compagno emarginato.  

[Guido] aveva individuato in un collega, Francesco Berardi, l'uomo che aveva lasciato due 

copie di una risoluzione strategica delle Br [e] Berardi era stato consegnato dagli stessi operai 

alla polizia e poi condannato, il 31 ottobre dell'anno precedente, a quattro anni e mezzo di 

carcere […], con l'assassinio-vendetta di Guido Rossa, le Brigate Rosse avevano dato, del 

tutto involontariamente, anche un altro segnale: quello di un salto di qualità impressionante 

della loro furia criminale.  

Cadeva la pretestuosa maschera "rivoluzionaria" e "operaia" con cui esse avevano cercato di 

rendersi credibili a sinistra. Prima di Guido era stata una tempesta assassina di giornalisti e di 

dirigenti industriali, di magistrati, di poliziotti e di carabinieri […].  

Ora, con Guido Rossa, si cambiava indirizzo, destinazione proprio la classe operaia»46. 

Se con l’omicidio Moro vi fu da parte dello Stato un rinnovato sforzo di contrasto, che tra 

il giugno ’78 e il maggio ’80 avrebbe portato in carcere 462 persone della sinistra eversiva, 

alla scoperta di 56 basi e alla denuncia di 283 simpatizzanti, con l’assassinio dell’operaio 

Guido Rossa le BR persero per sempre quegli iniziali consensi che avevano avuto in una 

parte minoritaria del mondo operaio e dei movimenti extraparlamentari. 47  

                                                           
45 «Per cogliere pienamente la gravità della situazione basti ricordare che, dopo il sequestro e la morte di 

Moro, nel corso del solo 1979 in Italia si sono registrati 2200 attentati ed episodi di violenza terroristica, 

firmati da 215 sigle di sinistra e da 53 di destra, con 22 morti e 149 feriti»: C. Marletti ... [et al.], Anni di 

piombo: il Piemonte e Torino alla prova del terrorismo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, p. 35. 
46 Giorgio Frasca Polara, L'assassinio di Guido Rossa. Quando le BR uccisero un operaio comunista fu chiaro 

da che parte stava il terrorismo, art., http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=2980   (ultima  visita 

10/07/2017). 
47 Cfr. M. Clementi – P. Persichetti – E. Santelena, op. cit., p. 492. 
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Da quel giorno i terroristi furono solo e soltanto dei brutali assassini.  

Con i capi storici in galera, le BR diventarono ben presto un movimento sempre più allo 

sbando, privo di direzione e di coordinamento a livello nazionale, frammentato in gruppu-

scoli locali in gara tra loro a chi ne ammazzava di più.   

Utilizzando le informazioni di infiltrati e di molti arrestati pentiti, con la fattiva collabora-

zione di strutture di partito, del sindacato e con la collaborazione di gente comune, le azioni 

investigative e repressive delle forze dell’ordine divennero sempre più efficaci riuscendo 

negli anni ’80 a individuare e smantellare le varie organizzazioni.  

Per le forze dell’ordine la vicenda BR si darà per conclusa (pur con colpi di coda di singoli 

sino al 2007) nel settembre dell’88, con la cattura dei terroristi delle cellule di Napoli (BR-

UCC Unione comunisti combattenti) e Parigi (BR-PCC Partito comunista combattente).  

Contemporaneamente, Renato Curcio, Mario Moretti, Maurizio Iannelli e Stefano Berto-

lazzi prima (aprile ’87), i brigatisti Prospero Gallinari, Pasquale Abatangelo, Paolo Cassetta, 

Francesco Lo Bianco, Maurizio Locusta, Remo Pancelli, Francesco Piccioni e Bruno Se-

ghetti poi (ottobre ’88), fecero pervenire dal carcere dichiarazioni nella quali si affermava 

che: “la lotta armata è finita”.  

 

 

4.4.1. La fine del “compromesso storico”: un bilancio in perdita  

Con il rapimento e la successiva uccisione di Aldo Moro, le BR contribuirono a fermare e 

successivamente a far fallire il progetto del “compromesso storico”. 

A sinistra la “vicenda Moro” aveva visto allargarsi quel solco di risentimento tra il PSI di 

Craxi e il PCI che nasceva nei socialisti dal sentirsi sminuiti nella considerazione politica, 

e scavalcati da un PCI che ammiccava alla DC e con la quale stava votando i provvedimenti 

portati in aula dai reciproci gruppi parlamentari. I due segretari, Craxi e Berlinguer, nella 

vicenda delle trattative Stato-BR per la liberazione di Moro, erano portavoce di due opposte 

visioni: Craxi, insieme alla corrente DC di Zaccagnini, per una “via possibilista e trattante”; 

Berlinguer, come Andreotti e Cossiga, per una “linea della fermezza” istituzionale, nella quale  

nessuna concessione avrebbe dovuto minare la credibilità e l’onorabilità delle istituzioni48. 

                                                           
48 Dirà Bianca Belinguer parlando di suo padre e della vicenda Moro: «Già prima del rapimento, sapevamo 

che mio padre era nel mirino delle Brigate Rosse. Certo fu quello il momento più drammatico della sua vita 

politica. Non solo si esauriva il progetto in cui aveva creduto, ma la linea della fermezza lo metteva di fronte 

a una scelta che lo tormentava anche umanamente. Una linea che difese con grande determinazione, nella 

convinzione che la trattativa avrebbe portato a un riconoscimento politico delle BR da parte dello Stato. Tant’è 

vero che un giorno ci chiamò da parte: se dovesse capitare a me di venire sequestrato, voglio che non ci sia 
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Nel PCI, d’altra parte, era forte il malcontento fra chi aveva sperato in un rapido ingresso 

nel governo e invece non aveva visto aperture da parte della DC. Anche sul fronte interna-

zionale le cose non erano migliorate: la posizione del nuovo Presidente statunitense, il de-

mocratico Jimmy Carter, inizialmente possibilista su un ingresso dei comunisti nella mag-

gioranza, era diventata poi di netta “indisponibilità”. 

Ma fu proprio la morte del leader DC, che più di altri riteneva necessaria per il Paese una 

collaborazione con il PCI, che diede spazio a chi, a partire dalla destra DC, era contrario da 

sempre al progetto di “unità nazionale”. 

Se poi ci si volgeva alla base comunista, sempre più insofferente ed inquieta dopo tre anni 

di politiche di “solidarietà democratica”, si poteva ben comprendere perché alla richiesta di 

Lama a Berlinguer di continuare a sostenere la linea sindacale della moderazione salariale 

e delle rivendicazioni sindacali in cambio di successivi investimenti, il segretario avrebbe 

risposto che: 

«[…] senza un esercito non si combatte nessuna battaglia»49. 

Le elezioni politiche del ’79, che seguirono le dimissioni del V° governo Andreotti, videro 

un PCI in arretramento di ben 4 punti percentuali, con grosse perdite nelle città industriali 

e tra i ceti popolari.  

L’affannoso ritorno all’opposizione dei mesi che precedettero il voto, che fu visto con esul-

tanza da molti militanti, era arrivato troppo tardi per poter riconquistare un elettorato deluso. 

Il successivo abbandono di qualsiasi forma di collaborazione con la DC negli anni ’80 non 

si risolse con un ritorno a una possibile collaborazione con il PSI e ad una “alternanza de-

mocratica”. 

 Il PSI rientrò nell’area di governo mentre il PCI da quel momento restò all’opposizione.  

 

 

5. Il conflitto sociale e sindacale dalla svolta dell’Eur al CCNL metalmec-
canici del 1979 
Per capire cosa fu il conflitto sociale e sindacale nel 1979 che si reverberò poi nelle vicende 

delle vertenze FIAT dei 35 giorni di fine 1980 è necessario, anche se pur brevemente, ricor-

dare tre attori il cui singolo agire influenzò l’agire degli altri due: i nuovi assunti alla FIAT 

                                                           

alcun negoziato. Lo dico adesso da uomo libero: e qualunque cosa dovessi mai scrivere dalla “prigione del 

popolo”, vi chiedo di rispettare quello che dico in questo momento». Intervista a Bianca Berlinguer, di Simo-

netta Fiori, apparsa sul Venerdì di Repubblica del 20 Maggio 2014, http://www.enricoberlin-

guer.it/2014/05/20/mio-padre-berlinguer/ (ultima visita 20/08/2017). 
49 P. Ginsborg, op. cit., p. 540. 
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del periodo ’77-‘79, la FLM e le Confederazioni sindacali nazionali. 

Marco Revelli parlando dei giovani assunti in Fiat scrive: 

«L'impatto con la fabbrica, e soprattutto con gli operai [anziani], è per tutti traumatico.  

L'incomprensione reciproca quasi totale. Quella stessa fabbrica che per il vecchio operaio era 

divenuta una sorta di "patria", quel territorio che era stato trasformato e "lavorato" con le lotte 

e una solidarietà duramente costruita fino a diventare centro del proprio mondo vitale, appare 

al contrario, nel primo approccio, alla maggior parte di quei nuovi venuti, luogo di oppres-

sione e di dissoluzione esistenziale, struttura inerte entro cui si consuma la lacerazione della 

rete adolescenziale di relazioni sociali e la morte della soggettività»50. 

Era l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani nati tra la fine degli anni ’50 e inizio degli 

anni ’60, con una scolarità più elevata di quella dei padri e con aspettative lavorative che 

mal si adattavano ai lavori frustranti della catena di montaggio. Molti di loro, politicizzati e 

simpatizzanti dei movimenti extraparlamentari furono protagonisti delle lotte del ’79–’80 

come delegati e/o come avanguardie operaie, a volte in dissenso con la posizione e le indi-

cazioni del sindacato tradizionale. 

La FLM, il sindacato unitario dei metalmeccanici nato nel 1972, era stato sino ad allora 

l’efficace antagonista sindacale alla Federmeccanica e alla Fiat per tutte le vertenze degli 

anni ’70.  Un sindacato radicato nelle fabbriche, tra gli operai. Parlando della FLM in FIAT 

ricorda Pregnolato che di quel sindacato fece parte: 

« […]  tenete conto che avevamo delegati presenti in ogni squadra. I delegati avevano la 

capacità, oltre che di conoscere la loro squadra – perché la squadra era un ambiente sociale, 

lavorare in fabbrica era una comunità – di sapere tutto quello che succedeva: quantità di or-

ganici, nome e cognome di ogni operaia o operaio sostituiti, cosa succedeva tra una squadra 

e l’altra, che mansioni svolgevano»51.   

L’autorevolezza conquistata sul campo delle trattative, la presenza costante, lo stretto rap-

porto con la base, aveva dato alla FLM ed ai suoi leader un margine di autonomia dalle 

Confederazioni sindacali nazionali ma al tempo stesso l’aveva posta nella difficile condi-

zione e responsabilità di gestire le problematicità delle fabbriche con una base meno omo-

genea di prima con cui era più difficile dialogare e collaborare. 

Le Confederazioni sindacali nazionali dal canto loro, con una visione più generale dei pro-

blemi economici del paese e dell’apparato produttivo italiano, si trovavano a dover mediare 

tra le esigenze del mondo del lavoro, rappresentato dei sindacati di categoria, e le imprese, 

con un’attenzione a quanto arrivava dai Partiti a cui molti leader sindacali erano iscritti. 

Per questo, talvolta, le posizioni delle confederazioni settoriali sindacali, come pure con la 

FLM, divergevano da quelle delle Confederazioni nazionali.  

                                                           
50 M. Revelli, op.cit., p. 75. 
51 Intervista a Luciano Pregnolato (già resp. V°Lega Mirafiori), Rivista trimestrale “INCHIESTA”, anno 47, 

num. 195, gennaio –marzo 2017, Dedalo, p. 88. 
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Sui contrasti tra le organizzazioni ebbe a dichiarare Pio Galli della FLM (in particolare ri-

ferendosi alle pressioni ricevute per non fare la manifestazione del 2/12/77 per la quale 

Cgil-Cisl-Uil erano contrarie): 

«Diciamo che [tra FLM e Cgil-Cisl-Uil] si manifestava una diversa sensibilità.  Nella FLM 

forme di collateralismo o di pseudo “pansindacalismo”, con un eccesso di attenzione per le 

vicende del Palazzo, non avevano i margini di manovra che invece potevano aprirsi con le 

faticose mediazioni ai vertici delle Confederazioni»52. 

In questo scenario si sviluppo il percorso della proposta “economica” fatta dai vertici Con-

federali nota come “la svolta dell’Eur”. 

  

 

5.1. La svolta dell’Eur  

Al sistema produttivo italiano, dipendente dall’estero per le materie prime e per l’energia e 

internamente alle prese con una forte e continua conflittualità sindacale, servivano interventi 

per ritornare competitivo sui mercati internazionali e riavviare i consumi interni. Da   qui ci 

fu una chiamata alla “solidarietà nazionale” di partiti e sindacati. 

Per questi ultimi, Lama, Macario e Benvenuto, leader nazionali di Cgil, Cisl e Uil, alla fine 

del 1977 svilupparono un programma di politica economica nel quale, a fronte di una mo-

derazione salariale e di una nuova politica del lavoro per i lavoratori, si sarebbero dovuti 

avviare investimenti, statali e privati, finalizzati al recupero dell’occupazione. 

La proposta, per molti scioccante, era radicalmente nuova per il sindacato perché, nel per-

sistere della crisi economica, si rivedevano le scelte su “salario”, “produttività”, “mobilità 

/licenziamenti” ed “ammortizzatori sociali”, addossando ai lavoratori i “sacrifici sostan-

ziali” di una nuova organizzazione del lavoro. Si trattava di una rottura rispetto a quanto si 

era rivendicato nei rinnovi contrattuali dei dieci anni precedenti. 

La strategia, che fu discussa e votata (e approvata con 1457 voti a favore, 12 contrari e 103 

astenuti53) il 13 e 14 febbraio 1978 all’assemblea dell’Eur in Roma, fu anticipata da Luciano 

Lama nell’intervista rilasciata a Eugenio Scalfari e pubblicata su “La Repubblica” il 24 gen-

naio 1978. In quell’intervista il leader della Cgil disse: 

 «[…] non è la prima volta che il sindacato formula proposte di politica economica importanti: 

ma non eravamo mai arrivati a redigere un programma vero e proprio che, tra i suoi punti 

essenziali, avesse anche quelli relativi al comportamento dei lavoratori. […]il sindacato pro-

pone ai lavoratori una politica di sacrifici. Sacrifici non marginali, ma sostanziali. [Un pro-
gramma] finalizzato ad un obiettivo: quello di accrescere l’occupazione e diminuire la disoc-

cupazione.»54 

                                                           
52 P. Galli - G. Pertegato, FIAT 1980  sindrome della sconfitta, Ediesse,1994, p. 49. 
53 N. De Amicis, op. cit., p. 165. 
54 Luciano Lama, ”I sacrifici che chiediamo agli operai” intervista di Eugenio Scalfari, “la Repubblica” , 24 

gennaio 1978. 
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La disoccupazione, allora al 7% con un milione e seicentomila disoccupati, era il primo 

problema che ambiziosamente questo programma voleva risolvere.   

Il progetto prevedeva, negli anni a venire, una   politica salariale contenuta, con migliora-

menti scaglionati nell’arco degli anni di durata dei contratti collettivi. Ma la cosa più con-

troversa e la vera novità, fu la possibilità, per le grandi aziende, di licenziare qualora le 

maestranze avessero superato le possibilità produttive delle imprese. Contemporaneamente 

si sarebbe modificato l’istituto della Cassa integrazione, che sarebbe diventato “a durata 

massima” (1 anno e non oltre) e non più a tempo “variabile”. Una svolta epocale per il 

sindacato. 

Disse Lama: 

«[…] Insomma: mobilità effettiva della manodopera e fine del sistema del lavoro assistito in 

permanenza […] È una svolta di fondo. Dal ’69 in poi il sindacato ha puntato le sue carte sulla 

rigidità della forza lavoro […].  

Ci siamo resi conto che un sistema economico non sopporta variabili indipendenti.  

I capitalisti sostengono che il profitto è una variabile indipendente.  

I lavoratori e il loro sindacato, quasi per ritorsione, hanno sostenuto in questi anni che il salario 

è una variabile indipendente.  

In parole semplici: si stabiliva un certo livello salariale e un certo livello dell’occupazione e 

poi si chiedeva che le altre grandezze economiche fossero fissate in modo da rendere possibile 

quei livelli di salario e d’occupazione. Ebbene, dobbiamo essere intellettualmente onesti: è 

stata una sciocchezza, perché in un’economia aperta le variabili sono tutte dipendenti una 

dall’altra»55.  

Ma fu sul fronte dei licenziamenti che Lama si sbilanciò. Alla domanda di Eugenio Scalfari: 

«“Parliamo ancora della mobilità. Molti affermano che questa parola serve a nascondere una 

realtà assai minacciosa: cioè i licenziamenti. Lei ritiene che siano molte le aziende che hanno 

manodopera in numero superiore alle necessità?”»,  

 Lama rispose: 
«“C’è un certo numero di aziende che ha un carico di dipendenti eccessivo. Non si tratta di 

cifre terribili, ma neppure esigue. Siamo nell’ordine di parecchie decine di migliaia di lavo-

ratori. Ciò crea problemi umani e sociali molto gravi, anche perché in Italia lo sviluppo eco-

nomico è bloccato e i lavoratori che perdono il posto hanno il fondato timore di non trovarne 

mai più un altro. E poi si tratta quasi sempre di grandi aziende, i cui stabilimenti sono situati 

in centri urbani importanti: ciò accresce il disagio sociale e politico di queste operazioni. Noi 

siamo tuttavia convinti che imporre alle aziende quote di manodopera eccedenti sia una poli-

tica suicida. L’economia italiana sta piegandosi sulle ginocchia anche a causa di questa poli-

tica.  

Perciò, sebbene nessuno quanto noi si renda conto della difficoltà del problema, riteniamo 

che le aziende, quando sia accertato il loro stato di crisi, abbiano il diritto di licenziare»56.  

Nella proposta del sindacato i lavoratori licenziati non sarebbero stati abbandonati al loro 

destino alla scadenza della cassa integrazione, ma si sarebbero dovute prevedere strade e 

strumenti per la loro riassunzione (iscritti in speciali liste di collocamento con priorità asso-

luta per il reimpiego) attraverso una nuova Agenzia del Lavoro.   

                                                           
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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Mentre, sul fronte politico, la “moderazione salariale e la nuova politica del lavoro”, trova-

vano l’appoggio deciso di gran parte dei dirigenti del PCI (Napolitano e Giorgio Amendola tra 

questi), nel campo sindacale la FLM, e, aziendale la Confindustria, per ragioni diverse, con-

testarono le esternazioni del leader sindacale.  

Per quanto riguarda la FLM, «[…] In un documento del Direttivo nazionale, che il caso volle 

approvato lo stesso giorno dell’uscita dell’intervista di Lama a “La Repubblica”, la federazione dei 

metalmeccanici si smarcò in maniera non clamorosa ma sostanziale, dall’indirizzo confederale» 57.  

Per il sindacato dei metalmeccanici la “mobilità dei lavoratori”, così come ipotizzata, non 

poteva essere concessa «[…]al di fuori di una contrattazione dei processi di riconversione e di 

ristrutturazione industriale [; anche alle] proposte di scambio tra salario ed occupazione, con lo 

scaglionamento degli oneri contrattuali, la FLM avrebbe acconsentito “solo a fronte di concreti e 

adeguati risultati sulla occupazione e sugli investimenti” e mai senza il consenso dei lavoratori»58.  

La FLM, insomma, aveva un programma diverso da quello delle Confederazioni sindacali 

nazionali, con il timore (che risulterà fondato) che di queste manovre fossero certi i sacrifici 

richiesti ai lavoratori e incerto tutto il resto. 

Sul fronte opposto, l’allora presidente della Confindustria Guido Carli contestò alla propo-

sta la volontà di far diventare “l’occupazione” la nuova variabile indipendente, cioè come 

un obbligo esterno ad assumere, asserendo che le imprese dovevano fare profitto e quindi 

non dovevano preoccuparsi della disoccupazione. Analogamente tutte le nuove regole, tra 

cui quelle per le assunzioni, erano viste come degli ulteriori obblighi che creavano difficoltà 

allo sviluppo dell’impesa. Da qui la bocciatura delle proposte.   

In generale la proposta di “sacrifici” adottata all’Eur si dimostrò divisiva: una parte del 

sindacato e dei partiti la consideravano una manifestazione di maturità e di responsabilità 

vista la situazione contingente; un’altra parte come una palese scelta “neo corporativa”. A 

dimostrazione della differenza di opinione che vi fu nel sindacato, lo storico De Amicis 

riprende le esternazioni del favorevole Pierre Carniti (allora segretario generale aggiunto 

della Cisl) e del critico Pio Galli (allora neo eletto segretario della Fiom): 

«L’assemblea dell’Euro ha costituito un momento decisamente importante dal sindacato ita-

liano. Non tanto per l’annuncio pur significativo […] di “moderazione sindacale”, ma perché 

incomincia a prendere corpo una linea di “scambio politico” da parte di un sindacato che 

intende essere “soggetto politico autonomo”. È stata importante anche perché ha costituito 

l’ultimo atto di un grande rilievo della politica unitaria» (Carniti) 59 

«Ma due mesi dopo [la manifestazione dei metalmeccanici a Roma (2-12-77 n.d.a. )] le con-

federazioni  -all’Assemblea dell’Eur - inauguravano una politica  di moderazione e di centra-

lizzazione del movimento, che avrebbe messo in moto processi di autodifesa corporativa e 

provocato anche fenomeni di disgregazione. Quella scelta gettò le basi della lunga ritirata del 

                                                           
57  N. De Amicis, op. cit., p. 169. 
58 Ibidem. 
59Ivi, p. 164. 
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sindacato negli anni ottanta» (Galli) 60. 

Se si confronta la linea dell’Eur con la proposta del Pci del “compromesso storico” si può 

ben dire che questa 
 «[…] finisce per fallire per le stesse ragioni per cui andò incontro all’insuccesso l’esperienza 

della solidarietà democratica [del Pci], corrispondendo in maniera quasi simmetrica la “so-

spensione dell’elemento antagonistico ed alternativo sul piano politico  […] alla sospensione 

della risorsa contrattazione sul piano sindacale”. Il dubbio sulla credibilità di quello scambio 

politico, che è la cifra comune della politica della solidarietà nazionale e della strategia 

dell’Eur, pone un’ipoteca forte, oltre che sull’effettiva realizzabilità anche sul carattere inno-

vatore di entrambi i progetti»61.  

  

                                                           
60 Ibidem. 
61 Ivi, p. 173. 
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5.2.  Il ’79 l’inizio della fine   

Dal ’68 a tutti gli anni ’70 il padronato e, per le aziende metalmeccaniche, l’azienda più 

grande, la Fiat, di fatto avevano subito l’iniziativa sindacale. Ma la «la pendolarità di un 

moto che sembra ridistribuire periodicamente i ruoli tra vincitori e sconfitti […]»62 stava 

ormai per volgere a favore del padronato. Milioni di ore di lavoro perse per gli scioperi 

(nella sola Fiat furono 6.200.000 nel ’76)63, agitazioni che spesso degeneravano in atti di 

sabotaggio delle attrezzature, ripetute forzature verso chi non scioperava da parte delle 

avanguardie di lotta e di diversi delegati: questo era il vissuto della grande fabbrica di quegli 

anni. Un ambiente che d’altra parte, come ricorda Luciano Pregnolato parlando dello stabi-

limento Fiat di Mirafiori degli inizi anni ’70, aveva sessantamila dipendenti. In maggio-

ranza, si trattava di operai che arrivavano dal sud i quali   

«[…] si son trovati in un ambiente di lavoro, di linea, di catena di montaggio (basta immagi-

nare la Saldatura, la Lastroferratura) dove c’erano piccole stazioni, con mansioni scomposte, 

mansioni semplici. Era un ambiente saturo di polvere e di fumo, di puzza, e pieno di schegge 

prodotte dai dischi che levigavano le scocche. Si lavorava in mezzo alla nebbia. In più c’erano 

i capi, che determinavano tutto. E gli operai piemontesi, i vecchi che avevano subìto tutte le 

precedenti fasi – dal Dopoguerra agli anni Sessanta, con le repressioni subìte – da una parte 

erano vigili, militanti e avanguardie, dall’altra però una parte di loro diceva: «Giovani, attenti 

a come vi muovete, non esponetevi». Questo era il clima all’interno della fabbrica. Una con-

dizione di lavoro dura, inaccettabile, dove se la produzione non veniva eseguita secondo i 

tempi che la Fiat assegnava, il capo pretendeva che gli operai la recuperassero e se non riu-

scivano a farlo, tagliava il salario nel rapporto col rendimento, col cottimo. Le pause non 

c’erano, se dovevi andare in bagno dovevi correre, per mangiare dovevi correre. L’ambiente 

era considerato un inferno»64.  

A conferma di quanto sopra detto, riprendendo i dati di una indagine Fiat del ’72, scrive lo 

studioso Giuseppe Berta:  

«Elevata è l’insoddisfazione per l’ambiente fisico di lavoro. L’indice medio di insoddisfa-

zione fra gli operai dell’auto è complessivamente del 62,7 per cento. A condizionare [negati-
vamente]il fumo e l’aria pesante […] la polvere, la sporcizia e il grasso […]»65  

E ancora parlando dei “capi” Berta scrive:  

«La percentuale degli operai che intrattengono un rapporto negativo con i loro superiori diretti 

è pari al 52,5 % […]. I capi vengono “accusati di ingiustizie e discriminazioni”, di “eccessiva 

severità e talvolta addirittura di prepotenza” […]»66. 

Se i “capisquadra” rappresentano la propaggine della Direzione Fiat con cui l’operaio si 

deve confrontare quando deve affrontare i propri problemi, il delegato sindacale è un con-

traltare al potere del “capetto”. Per questo in quegli anni si era creata una grande empatia 

                                                           
62 G. Berta, Conflitto industriale e struttura d’impresa alla Fiat 1919- 1979, Il Mulino, 1998, p. 10. 
63  V. Castronovo, Fiat 1899-1999 Un secolo di storia italiana, Rizzoli, Milano, 1999, p. 1411. 
64 Intervista a Luciano Pregnolato, art. cit., p. 83. 
65 G. Berta, op. cit., p. 158. 
66 Ivi, p. 159. 
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tra il delegato e la sua squadra. Il potere del delegato era la sua squadra e alla sua squadra 

egli doveva rendere conto. Un rapporto spesso simbiotico che permise, almeno sino a metà 

del 1979, il successo di molti scioperi di reparto. 

Fu in questo clima che il patronato, ma forse è più corretto dire la Fiat, stava preparandosi 

allo scontro con il sindacato per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 

(CCNL) del ’79. Con una novità rispetto al passato: l’amministratore delegato della FIAT. 

Nel maggio ’76, su pressione di Cuccia di Mediobanca, era diventato amministratore dele-

gato, insieme a Umberto Agnelli e Carlo De Benedetti, “un duro”: Cesare Romiti67. 

Dimessosi dopo poco De Benedetti, anche se in tandem con Agnelli, che mantenne la re-

sponsabilità sulle scelte di investimento e la delega alle relazioni esterne, fu Romiti a pren-

dere in mano le redini della FIAT imponendo le sue scelte68. 

Romiti, il cui compito iniziale al suo ingresso in Fiat nel ’74 era stato quello di porre rimedio 

alle necessità finanziarie della FIAT, fortemente indebitata con le banche, Mediobanca in 

primis,  da “AD” si attivò su due fronti: primo, riorganizzò il gruppo dirigente, mettendo   

Cesare Annibaldi come responsabile alle relazioni industriali e Carlo Callieri al personale  

con Maurizio Magnabosco, predisponendo così l’azienda a resistere alle pressioni del sin-

dacato; secondo, accentuò quell’ammodernamento tecnologico che farà dire a Marco Re-

velli: 

« -per tutta la seconda metà degli anni '70 -, silenziosamente, la Fiat era andata trasformando 

la fabbrica nei suoi segmenti cruciali, nei reparti chiave, frantumando le linee, automatizzando 

spezzoni di ciclo lavorativo, marginalizzando il lavoro umano, aumentando la produttività 

potenziale. Costruendo nell'involucro immobile della vecchia fabbrica, la nuova, la Fiat dei 

miracoli, ricca di robot e povera di uomini» 69 . 

 

 

 

5.3.  Il contratto del ‘79 

Il 19 e 20 dicembre ’78 la FLM riunì a Bari i delegati per preparare la piattaforma per il 

rinnovo del contratto.  Tra i principali temi della piattaforma vi furono:   

«l’ampliamento dei diritti di informazione a livello regionale sugli andamenti produttivi e 

                                                           
67 Scriverà Pio Galli di un Cesare Romiti che nel ‘77, all’assemblea degli imprenditori europei, parlando della 

situazione economica italiana affermava che: «[…] lo stato di dissesto del paese era dovuto esclusivamente 

alla irresponsabilità della politica e delle politiche condotte dal sindacato in quegli anni, mentre una sola re-

sponsabilità andava addebitata ,secondo  Romiti, al padronato: quella di aver ceduto al sindacato. », P.Galli – 

G. Pertegato, op. cit., p. 37. 
68  Il 31/7/80 Umberto Agnelli si dimetterà lasciando gran parte delle sue responsabilità a Romiti. 
69 M. Revelli, op. cit., p. 11. 
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occupazionali […], riduzioni d'orario, la definizione di una normativa sulla mobilità intera-

ziendale, […], aumenti retributivi e un miglioramento normativo dell’inquadramento unico e 

degli scatti di anzianità operai»70. 

Ma si trattò di una elaborazione problematica, nella quale i delegati si mostrarono in disac-

cordo su diverse posizioni come sul part-time, su cui si soprassedette, o sulla riduzione 

d’orario (il punto, fortemente voluto dalla FIM-Cisl passò con una mediazione di compro-

messo corrispondente ad una richiesta di 80 ore annue in meno suddivise in: 40 ore di ridu-

zione effettive e 40 di permessi individuali a compenso di 5 festività soppresse per legge). 

La difficoltà di convergere su posizioni condivise mise in risalto una crisi interna alle varie 

componenti del sindacato (divisioni che avrebbe sfruttato la Fiat nelle vicende successive).  

Alla presentazione della piattaforma alla controparte padronale seguirono un’interminabile 

serie di iniziative, incontri manifestazioni e oltre 100 ore di scioperi (che furono 120-140 

alla Fiat) che si snodarono da gennaio a giugno ’79.  

Si trattò di una vertenza estenuante per gli operai e le loro famiglie dopo tante giornate di 

sciopero, ma anche per le imprese e per la città paralizzata da più di quindici giorni di bloc-

chi stradali71, con imprenditori e commercianti infuriati per i disagi nell’approvvigiona-

mento delle merci e i mancati incassi provocati dai blocchi e con una parte della cittadinanza 

esterrefatta da forme di lotta insolite come “ l’esproprio temporaneo di tram”, da cui veni-

vano fatti scendere72.  

Ma fu nella Fiat, nella sua dirigenza, che quel rinnovo portò alla conclusione che con quel 

sistema di relazioni industriali, con quei rapporti di forza, non era più utile continuare.  

La fermata degli stabilimenti aveva inoltre messo in evidenza una perdita di controllo nelle 

linee di comando. Scrive Castronovo:  

«[…] Capireparto e capisquadra era come non esistessero. Non riuscivano né a mantenere la 

disciplina né a farsi ascoltare. Dovevano anzi badare alla loro incolumità […]»73 

La vertenza si concluse il 16 luglio con la mediazione del governo, preoccupato per l’ordine 

pubblico. A fine giugno, con un pre-accordo in tasca, i vertici della FLM dichiararono:  

«Non c’è dubbio che il padronato abbia subìto una delle sconfitte più significative di questi 

ultimi dieci anni. Non solo perché ha tentato – e non è riuscito – di invertire una linea di 

tendenza che si era consolidata nelle esperienze contrattuali dal ’69 al ’76 e ancora di più nella 

contrattazione articolata; ma soprattutto perché ha tentato di rilanciare, sulla base di espe-

rienze e dei modelli speciali dell’Europa capitalistica, uno schema di rapporti e di relazioni 

industriali (fondati sul ripristino di un’ideologia neo-liberistica) che avrebbero portato alla 

liquidazione secca delle strutture democratiche di base del sindacato, alla rottura dei rapporti 

tra sindacato e lavoratori, alla centralizzazione burocratica della gestione del sindacato. In una 

                                                           
70 Estratto dall’ articolo “Roma, 22 giugno 1979: decisi a conquistare il contratto”, http://archi-

vio.fiom.cgil.it/net/manifestazioni/22_06_79.htm (ultima visita 10/07/2017). 
71 Cfr. Intervista a Luciano Pregnolato, art. cit., p. 90. 
72 Cfr. C. Romiti, op.cit., p. 90. 
73 V. Castronovo, op. cit., p. 1450. 
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parola avrebbero totalmente snaturato il sindacato italiano allineandolo, nelle condizioni peg-

giori, ad altri modelli europei per noi discutibili. Tutto questo avrebbe avuto delle ripercus-

sioni non solo nell’ambito delle strette relazioni industriali, ma avrebbe avuto un effetto de-

cisivo sugli stessi contenuti della democrazia italiana, isterilendo i rapporti tra democrazia di 

massa e quadro istituzionale. L’intreccio, quindi, tra restaurazione sociale e restaurazione po-

litica avrebbe trovato così un rilancio effettivo»74. 

Quella dichiarazione della FLM sarà “l’ultimo canto del cigno” del sindacato.  

Al riguardo, De Amicis ha evidenziato come nella conclusione di quella vertenza c’era stato, 

non adeguatamente considerato, un segnale di inversione di tendenza:  

«[…] diversamente dal passato cinque lavoratori della fabbrica automobilistica che erano stati 

licenziati nel corso della vertenza, non vennero più riassunti. Non era mai accaduto dal lon-

tano contratto del ‘70»75.   

Nel giro di un solo anno cambiò tutto. 

Il 15 ottobre 1980 fu la FIAT ad imporre il suo accordo. Accordo che ricadde ben presto 

non solo sulle sue maestranze ma su tutti i metalmeccanici e la classe operaia eliminando 

nei fatti quasi tutte le conquiste del decennio precedente. Si ritornò a relazioni industriali 

“fondate sul ripristino di un’ideologia neo-liberistica e si depotenziarono, fino a farle anni-

chilire, le   strutture democratiche di base del sindacato, minando profondamente i rapporti 

tra sindacato e lavoratori, e riportando alla centralizzazione burocratica della gestione del 

sindacato.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
74 Estratto dall’ articolo “Roma, 22 giugno 1979: decisi a conquistare il contratto”, http://archi-

vio.fiom.cgil.it/net/manifestazioni/22_06_79.htm (ultima visita 10/07/2017). 
75 N. De Amicis, op. cit., pp. 206-207. 
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Capitolo II 

 

Torino alla fine degli anni ’70 e la vicenda dei 61 licenziati 

«Ci sono giornate di vento, a primavera, in cui Torino pare di vetro. Le distanze allora si 

abbreviano fino a scomparire, e nella luce trasparente e fredda, tutto sembra confluire in un 

unico punto: ovunque si sia si è ovunque.  

D'inverno, invece, Torino si fa d'un grigio terrigno, come un blocco di roccia compatta. E i 

flussi di vita che l'attraversano nelle strade simmetriche si riducono a sorde vibrazioni lungo 

le venature chiare che l’incrinano»76.  

Con queste parole Revelli descrive mirabilmente la Torino che, nelle giornate autunnali, 

quei giovani provenienti dal Sud, scendendo spaesati alla stazione di Porta Nuova, incon-

travano.  

Era la città che avevano incontrato Ines Arciuolo77, Licio Rossi78 e Giovanni Maiorano79, 

che in comune avevano la giovinezza, il provenire dal Sud, l’essere desiderosi di una vita 

diversa e migliore di quello che avevano lasciato a Maddaloni (Ca), Altavilla Irpina (Av), 

Maruggio (Ta). 

Tre come tanti, arrivati a fine anni ’60 in una città di quartieri cresciuti in fretta per dare 

alloggio alle decine di migliaia d’immigrati che dall’ovest, prima, e dal sud poi, erano stati 

richiamati dal miraggio di un posto di lavoro alla Fiat80.   

Per gli ultimi arrivati l’integrazione non era stata facile. Erano quelli dei “pianta pomodori 

(nella vasca da bagno)” che arrivavano dalla “terronia”. Ma poi nella fabbrica si erano tro-

vati a respirare “l'udùr dla fabrica”(l’odore della fabbrica),  a “travajé ‘n tal grass e le 

splue dle machine”(a lavorare nel  grasso e le scintille delle macchine saldatrici)  “e mangé 

n’tel barachin” (e mangiando nel baracchino portavivande), fianco a fianco dei colleghi 

piemontesi e gli “sfottò “ avevano lasciato il posto agli stessi problemi e agli stessi desideri. 

Le fabbriche erano diventate il primo luogo di integrazione, di socializzazione, e manife-

stare contro quegli ambienti malsani, lottare per un salario decente, scioperare era diventato 

un dovere per molti di quegli operai.  E di lotte se ne erano fatte e se ne stavano facendo. 

                                                           
76 M. Revelli, op. cit., p. 15. 
77 Ines Arciulolo, delegata, una dei 61, citata da G. Ghezzi, op. cit., p. 124. 
78 Licio Rossi, delegato, uno dei 61, vedi intervista in appendice. 
79 Giovanni Maiorano, delegato, Coordinatore dei Cassaintegrati Fiat 1983, citato da Gad Lerner, op. cit., p. 

49. 
80 Torino era passata dai 719.300 abitanti del ’51 al milione del ’61 sino a toccare 1.167.968 del ’71. Dati Istat 

dei censimenti del ’51-’71.  

Negli anni del boom delle assunzioni «[…]la cifra dei nuovi assunti toccò la punta massima, con 15-20 mila 

unità all’anno[..] –per-far fronte ad una congiuntura particolarmente favorevole della domanda di autovetture 

sul mercato interno»: G. Berta, op. cit., p. 149. 
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Assemblee, scioperi, picchetti. Magari urlando e battendo i manici delle scope sui bidoni 

dell’olio, diventati tamburi: “per far fracasso, per farsi sentire”. E poi ancora, con i cortei 

interni, nei quali, strada facendo, si cercava di coinvolgere anche chi era più timoroso 

d’esporsi o che “crumiro” proprio non ne voleva sapere di smettere di lavorare. Convin-

cendo chi era più riottoso solitamente con le “buone “altre volte con le “brutte".  

Della violenza dell’autunno caldo una testimonianza raccolta da Revelli dirà: 

«I primi cortei […] erano una cosa incredibile. La paura degli operai a uscire dal loro posto 

di lavoro. Dopo quindici, vent'anni, sotto Valletta, col capo con quella medaglia che aveva 

sempre terrorizzato, vedevano questi dieci, quindici, venti operai che gridavano lungo i cor-

ridoi, avevano paura di uscire dalla linea. E allora noi con la forza, con delle corde lunghe 

venti metri, dieci metri, girare intorno a gruppi di quattro, cinque operai, e tirarli in mezzo ai 

cortei. A spintoni, con le corde. Un po' volevano anche essere trascinati, potevano poi dire al 

capo: "avete visto, sono stato costretto, mi hanno spinto…" Quando uscivano fuori dalla loro 

squadra, non si era più in venti, si era già in cinquanta. Allora di nuovo con queste corde, 

spintoni… Te lo confesso, io ho picchiato. Si picchiavano. Prenderli e picchiarli. C'era gente 

che scappava nei gabinetti, quando arrivava il corteo. Però quando questi si trovavano in una 

zona diversa della fabbrica, lontano dai loro capi, diventavano peggio di noi. Erano quelli che 

tiravano i bulloni. Più il corteo diventava grosso, più si allontanava dalla loro squadra, e più 

questi venivano più sfuriati, più violenti.  

I primi cortei bisognava usare questi metodi, spingere, tirare bulloni, corde, perché se tu non 

riuscivi a fare queste cose qui, tu ritornavi indietro. Subito. Voleva dire che tu avevi perso. 

L'autunno caldo non veniva.  

La violenza noi l'abbiamo usata. Io l'ho usata. Contro gli operai.  

Ma hanno avuto il loro frutto. Hanno avuto un mese di ferie, hanno avuto le pause, hanno 

avuto tutto. E non per merito nostro: per merito loro, delle masse. Poi avevano rotto il ghiac-

cio, vinto la paura, e allora venivano dietro spontaneamente […]»81. 

Le lotte, dalle fabbriche, uscirono coinvolgendo la città, come ad esempio il 3 luglio ’69 

quando un intero quartiere si trovò in guerra. Racconta Licio Rossi: 

 «[…] Ero alla FIAT da poco più di un anno e ricordo come fosse oggi il 3 luglio ‘69, un 

giovedì, all’uscita del primo turno mi trovai insieme a mille altri lavoratori in Corso Traiano 

in corteo tra i compagni di Lotta Continua e quelli del PCI. Improvvisamente vi fu una carica 

della polizia. Fu un fuggi fuggi. Davanti a me una ragazza cadde a terra mentre stava arrivando 

un poliziotto in tenuta antisommossa che con un manganello tentava di colpirla. Io mi parai 

tra loro con il risultato di beccarmi una bella bastonata»82 

Così erano passati l’autunno caldo del ’69 e poi i rinnovi del ’72 e del ’76, con milioni di 

ore di lavoro perse e meno soldi in busta paga. E a queste, poi, si erano aggiunte le agitazioni 

di reparto e, in Fiat, la microconflittualità era diventata permanente83. 

Ma tutto questo la città pareva averlo quasi metabolizzato; quello che non avrebbe accettato 

fu, dalla fine del ’74, il terrorismo sanguinario.  

  

                                                           
81 M. Revelli, op. cit., p. 49.  
82 Estratto dell’intervista a Licio Rossi. Vedi appendice. 
83 «In un solo mese […] tra il 28 agosto e il 28 settembre 1978, s’erano contati nei vari stabilimenti del 

Gruppo, da Torino al Sud, quasi 170 casi di agitazioni per i motivi più disparati. Sicché alla fine dell’anno 

risulteranno 1.500.000 le ore perse per scioperi e microconflittualità»: V. Castronovo, op. cit., p. 1444. 
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1. Il terrorismo all’assalto della Fiat e di Torino (1973-77) 

Il 13   febbraio ’73, Torino si risvegliò con il rilascio di un sindacalista Cisnal, Bruno Labate, 

sequestrato il giorno prima; dopo qualche mese, il 10 dicembre, ci fu il sequestro di Ettore 

Amerio Direttore del personale FIAT-auto. La firma per entrambi: Brigate 

Rosse. 

In città era arrivato anche il terrorismo di sinistra 84. 

A inizio ’74 in città il clima non era dei migliori. Anche a Torino c’era l’”au-

sterity” con le domeniche a piedi . Dai giornali i torinesi apprendono che:  il 27 

marzo le BR hanno distrutto l’auto di Agostino Belsito funzionario della Singer 

di Leinì e ancora che il 2 maggio hanno occupato e depredato di documenti il 

“centro studi Don Sturzo” della DC , il probabile bersaglio, il deputato Giuseppe 

Costamagna che normalmente vi cooperava, si salva perché è a Roma quel 

giorno85. 

Ancora poca cosa; poi, a rasserenare gli animi, era arrivato l’arresto dei capi 

BR Curcio e Franceschini, avvenuto la domenica mattina dell’8 settembre 1974 

vicino a Pinerolo.  

Ma fu un sollievo che durò poco perché già il 25 novembre le BR si rifecero 

vive incendiando a Torino cinque auto di «capi» della Fiat e di attivisti della 

Cisnal86; seguì l’11 dicembre l’assalto alle sedi del Sida (indicato dalle BR 

come il “sindacato del padrone”) di Mirafiori e Rivalta.  

Nel 1975 le cose peggiorano.  

Il 18 febbraio, con un clamoroso assalto al carcere di Casale Monferrato venne 

liberato Renato Curcio e nelle stesse settimane comparvero nuove sigle di 

gruppi armati di destra e di sinistra. 

Così Torino si trovava in casa un terrorismo che si era rinvigorito. Ad azioni di 

gruppi armati fascisti   rispondevano gruppi della sinistra antagonista, con vit-

time spesso tra giovani che si trovavano per caso nel posto sbagliato al momento 

                                                           
84  In Italia il terrorismo aveva già pesantemente colpito: il 12 aprile ‘73 a Milano era caduto, per una bomba 

a mano fascista, l’agente Antonio Marino; il 16 aprile ’73 nel rogo di Primavalle Roma erano morti Stefano e 

Virginio Mattei (figli di Mario Mattei, segretario MSI) per opera di Potere Operaio. Il 17maggio in questura 

a Milano erano stati uccisi per mano di Ordine nuovo: Saida Bertolazzi, Gabriella Bortolon, Giuseppe Panzino 

(civili) e Federico Massarin agente di pubblica sicurezza.  
85 Per Aldo Viglione allora presidente del Consiglio regionale del Piemonte: “Le cosiddette Brigate Rosse 

sono composte da elementi fascisti e questa è ormai la convinzione generale”. Cfr. C. Marletti [e al.] , op. cit., 

p. 56. 
86 Vedi articolo “Le brigate rosse hanno bruciato le cinque auto” comparso sul quotidiano  

 “La Stampa “ di Torino  del  28 novembre 1974.     
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sbagliato (morti innocenti come Roberto Crescenzio, Emanuele Iurilli e Carmine Ci-

vitate a Torino e Giorgiana Masi a Roma). 

Nel caso delle BR le azioni furono indirizzate con grande frequenza contro la 

Democrazia Cristiana87 o contro la Fiat, contro i suoi funzionari, i dirigenti, i 

capi intermedi. E, in quest’ultimo caso , i numeri sono eloquenti:  

«Tra il 1975 e il 1980 sono 16 i dipendenti Fiat feriti in azioni terroristiche 

rivendicate, per la maggior parte (14), dalle Brigate Rosse: 5 dirigenti, 3 fun-

zionari, 6 capi-reparto, 2 sorveglianti, 1 medico di fabbrica»88 .  

A maggio una nuova serie di attentati incendiari  BR colpì la città e la provincia: 

distrutte le auto di otto tra dipendenti Fiat e sindacalisti Sida.  

Il giornalista Gianni Bisi su “La Stampa” di Torino del 17 maggio scrisse: 

«[…] Ancora azioni terroristiche delle Brigate Rosse. La scorsa notte alcuni 

“commandos “— che hanno agito quasi contemporaneamente a Torino, Settimo, 

Castiglione Torinese, Leinì e Pinerolo — hanno incendiato e distrutto otto au-

tomobili appartenenti ad aderenti del sindacato dell'auto (Sida), a un capo offi-

cina della Singer, a un dirigente Fiat e al direttore dello stabilimento Michelin 

di Stura. La paternità delle azioni  […] è stata rivendicata dalle Brigate Rosse in 

un volantino diffuso ieri mattina in pochissimi esemplari all 'officina 85 della 

Mirafiori, alla stazione ferroviaria del Lingotto  […] Nel volantino delle Brigate 

Rosse si invitano le «avanguardie rivoluzionarie» a far saltare il  «patto corpo-

rativo» nelle grandi fabbriche, e alla Fiat in particolare .» 

Ma perché l’eversione scelse (anche) Torino?  

Scrive Marletti:  

 «La scelta di Torino sta nella sua peculiarità di città di frontiera, di capitale del 

lavoro, dove i blocchi economico -sociali si fronteggiano anche aspramente. È 

qui che si possono dare segnali simbolici, fare p roseliti tra le fasce più deboli»89. 

Con queste azioni il terrorismo   delle BR   voleva infatti ottenere due risultati: 

identificare un bersaglio (la Fiat) che potesse portargli consensi tra le classi 

operaie e cercare di far proseliti tra le avanguardie operaie da sempre critiche 

con la “sinistra istituzionale”.   

Nel caso della Fiat entrambi gli obiettivi furono centrati solo in minima parte. 

Di contro, l’incremento del numero degli attentati e della loro efferatezza, pro-

dusse nella società un forte sentimento di rigetto nei confronti dei gruppi ever-

sivi.  

Ma un altro più marcato effetto, tuttavia, venne prodotto da questi eventi: l’in-

                                                           
87 «Il 24 gennaio ’77, in un’ora in pieno giorno, fanno saltare le auto di tre esponenti DC […] dell’ex sindaco 

Giovanni Porcellana […] dell’ex segretario cittadino Arnaldo Agresti […] dell’ex assessore Vinicio Lucci»: 

C. Marletti, op. cit., p. 65. 
88 M. Revelli, op.cit., p. 72. 
89 C. Marletti [e al.], op.cit., p. 65. 
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sinuarsi del sospetto che dentro le fabbriche e nel sindacato si potessero ritro-

vare i terroristi.  

Questo non fu vero poiché, numericamente, solo pochissimi aderirono all’ever-

sione; ma fu il “leitmotiv” che venne utilizzato dalla Fiat, in particolare dal ’79, 

per giustificare le azioni del management contro un nutrito numero di dipen-

denti “indesiderabili”. 

 

   

 

1.1. Cambia il clima nella fabbrica e nella città (1977-78)  

Alle forti tensioni in fabbrica per le rivendicazioni operaie “chiassose e un po’ 

rudi” come dicevano i delegati, o “intimidatorie e violente” come le definiva la 

Fiat, si affiancarono gli agguati, i ferimenti e poi le uccisioni da parte dei ter-

roristi.  

Il sindacato e i delegati, resisi consci, un po’ tardivamente , della pericolosità 

di quegli atti si attivarono per contrastare i terroristi.  Ricorda Pregnolato:  

«[…]  quando ci furono gli incendi alla Fiat, si tenne un dibattito tra noi, dentro al Consiglio 

di fabbrica di Mirafiori – intendo – per vigilare in fabbrica contro questi atti provocatori che 

non potevano che indebolire il movimento operaio. Si discuteva perché se ad esempio si tro-

vava in fabbrica un volantino delle Brigate Rosse, di sicuro proveniva dall’interno, non era 

una provocazione esterna. Alla fine il Consiglio di fabbrica decise che fosse giusto vigilare, 

al punto tale che quando trovavamo un volantino delle Br questo faceva tre passaggi: dire-

zione Fiat, sede sindacale e Questura. Lo si denunciava subito, non c’era titubanza, perché 

eravamo tutti preoccupati e coscienti della posta in gioco. E fu proprio in quella fase – ricordo 

– che il Consiglio di fabbrica, seppur con qualche diffidenza, decise di chiedere alla Fiat di 

vigilare insieme, ma la Fiat non accettò». 90 

E anche il sindacato divenne bersaglio: il 18 febbraio ’77 le BR colpi rono la V 

Lega FLM di Mirafiori mentre il 15 giugno attaccarono la sede Cgil-Cisl-Uil di 

Borgomanero91.  

Tra gli operai e nel sindacato, il dover vigilare contro un nemico che era sì 

esterno, ma che riusciva in qualche modo pure a insinuarsi nella fabbrica , ge-

nerò un clima di sospetto che finì per guastare rapporti ed amicizie costruiti in 

anni di lavoro e di lotte comuni finendo per dare alla dirigenza Fiat il pretesto 

per insinuare un collegamento diretto tra il terrorismo e le azioni operaie vio-

lente.   

                                                           
90 Intervista a Luciano Pregnolato, art. cit., p. 93. 
91 Cfr. C Marletti, op. cit., p. 71. 
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Ricorda l’Arciuolo:  

«Il confronto tra i militanti delle varie formazioni politiche era pressoché impossibile; tutti 

erano arroccati nella difesa a oltranza delle proprie organizzazioni di appartenenza, e quelli 

che non facevano parte della sinistra istituzionale finivano nel calderone dei sospettati.»92 

La Torino operaia, che diventava silenziosa e vuota solo a fine luglio quando code di mac-

chine dai portapacchi strapieni alla fine del secondo turno fuggivano per le agognate ferie, 

era ora basita, impaurita e silenziosa. 

Crebbe in quei mesi il numero dei morti e feriti, vittime di una logica perversa e incompren-

sibile ai più, in una cadenza via via più frenetica.  

Trenta episodi criminosi furono compiuti tra marzo ed aprile 1977 e, a fine 

anno, il bilancio fu di 4 morti e 10 feriti in 150 attentati (di destra e di sinistra).  

Ma da fine ’77 le cose cominciano a cambiare : crebbe nella gente la consape-

volezza che occorresse reagire. Alla paura fece sempre più posto la rabbia, come 

quella provata dalla città per la morte innocente dello studente Roberto Cre-

scenzio a cui migliaia di persone diedero l’ultimo saluto l’8 ottobre.  

Arrivarono le mobilitazioni di associazioni di quartiere 93, della Regione, di sin-

dacati e partiti.  

 

Fig. 1 Estratto del questionario sul terrorismo della circoscrizione Madonna di campagna 

                                                           
92 I. Arciuolo, op. cit., p. 106. 
93 vedi fig. 1. Archivio Fondazione Vera Nocentini, busta 14 D II “1977/82 terrorismo”, faldone H Documenti 

dai   quartieri di Torino, doc. ”opuscolo  sul terrorismo     della circoscrizione Madonna di campagna”. 
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Torino divenne una città che si informava, che partecipava alle assemblee nelle 

scuole, nei quartieri, nelle fabbriche; una città che si interrogava su quello che 

stava succedendo per capire da dove arrivasse l’offesa.  

  

2. Dall’accordo di luglio alla vertenza dei 61  

L’accordo del luglio 1979 era stato per Romiti e la Fiat mal digerito ma necessario, per non 

perdere ulteriori posizioni nel mercato automobilistico estero in un momento in cui il settore 

sembrava “tirasse”; ed era stato anche un segno di buona volontà della FIAT nei confronti 

del nuovo governo presieduto da Cossiga, che si sperava non ostile. 

Con l’accordo, inoltre, il management Fiat si era dato un po’ di tempo per completare i piani 

di rilancio dell’azienda; piani che passavano per una ristrutturazione totale della Fiat, sia 

come ammodernamento tecnologico dei propri impianti   sia come diminuzione, nel numero, 

e nella “qualità”, delle sue maestranze.  

Se la riduzione “quantitativa” della forza lavoro rispondeva alla necessità di far quadrare i 

conti economici per spese del personale, l’obiettivo della riduzione “qualitativa” del perso-

nale era tesa al recupero totale del controllo dei flussi produttivi e del ripristino dell’autorità 

gerarchica interna a partire dai quadri intermedi, capireparto e capi squadra. In particolare 

questi ultimi, secondo la FIAT, negli ultimi anni erano stati defraudati di gran parte della 

loro autorità, passata a favore dei delegati e del Consiglio di Fabbrica, cosa intollerabile per 

i vertici aziendali.  

Sul piano occupazionale la FIAT predispose quindi delle liste di persone  “indesiderabili” e 

di “esuberi”: liste che furono utilizzate nella vicenda dei 61 e dopo, nel  settembre 1980, 

quando la FIAT  annunciò il  licenziamento di  14.000  esuberi94. 

Tra gli “indesiderabili” vennero inclusi tutti coloro che si erano dimostrati attivi nell’orga-

nizzare e condurre le lotte interne e/o nel delegittimare l’autorità gerarchica interna negli 

anni precedenti, ovvero, le “avanguardie operaie”, i delegati sindacali, alcuni operai più 

politicamente motivati. 95   

“Esuberi” furono in gran parte le donne che per effetto della legge 903/77, la legge di parità 

di genere per le assunzioni, erano state assunte in gran numero tra il ‘78 ed il ’79 e che, 

rispetto ai colleghi maschi, non garantivano le stesse produzioni, per le assenze e per la 

                                                           
94 Licenziamenti che furono poi tramutati in 23.000, tra operai ed impiegati, in cassa integrazione. 
95 La legge 300/70 prevedeva che le contestazioni ai dipendenti per comportamenti non “consoni” al loro 

mandato dovessero essere tempestivamente contestati, e non a posteriori, magari di mesi o anni, come avvenne 

per alcuni dei 61 licenziati. 
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minor resistenza fisica ai ritmi richiesti dall’azienda. E per lo stesso motivo, il non garantire 

le stesse produzioni, vennero inclusi ancora tutti coloro i quali avevano problemi fisici, ma-

lattie croniche o handicap.   

Era chiaro che, su questo fronte, si sarebbe andati a uno scontro totale con un pezzo del 

sindacato e con quella parte politica che era  più vicina alla base operaia. 

Tale scontro fece dire a Cesare Annibaldi all’epoca capo delle relazioni industriali Fiat: 

«Temevamo che, se a tavolino avessimo deciso di dichiarare guerra al sindacato, le conse-

guenze sarebbero state gravissime: c’era il rischio che l’azienda non potesse reggere a una 

sospensione prolungata delle attività e a un governo, che avrebbe costretto a riassumere i 

licenziati. Nessuno aveva voglia d’intraprendere un’operazione di questo tipo» 96. 

Erano timori tipici di un “esercito che aveva voglia di combattere, ma non trovava il varco 

giusto per conquistare una vittoria”, dirà Romiti 97. 

Per dare il via a tale piano erano quindi necessarie alcune condizioni sociali e politiche. Tra 

queste: 1. un certo grado di divisione tra le varie anime del sindacato in caso di richieste di 

diminuzioni del personale; 2. da parte dei partiti la possibilità di risposte politiche non 

troppo ostili a simili richieste; 3. che non ci fosse solidità nell’appoggio sociale verso lavo-

ratori e sindacato. 

Su tutti e tre questi aspetti il terrorismo fece implicitamente il gioco della Fiat. 

Per  contrastare/modificare  l’atteggiamento della opinione pubblica sul piano dell’appoggio  

al sindacato e al movimento operaio venne avviata, da parte Fiat, un’accorta campagna di 

sensibilizzazione  a mezzo stampa, al fine di enfatizzare il ruolo della Fiat come un soggetto 

“vittima” d’un terrorismo che, oltre a essere nella città, era anche dentro i suoi stabilimenti; 

inoltre una certa responsabilità per il fenomeno terrorismo poteva essere ricondotta al clima 

di violenza e intimidazione  presente nei reparti, tollerata o addirittura assecondata dal sin-

dacato.  

Il numero enorme di attentati, di vittime Fiat, facilitò il cambio di atteggiamento. Il risultato 

fu il progressivo indebolimento di quel consenso che s’era creato dopo il ’69 e che aveva in 

quei mesi già subito degli scossoni a causa dei disagi arrecati alla città con le manifestazioni 

e i blocchi stradali di inizio anno. 

Per i partiti di governo, più o meno vicini alle esigenze della FIAT, il terrorismo rappresentò 

una priorità tale da condividere il “teorema Fiat” del legame indiretto, ma sostanziale, tra 

                                                           
96 V. Castronovo, op. cit., p. 1461. 
97 C. Romiti, Questi anni alla Fiat, intervista a cura di Giampaolo Pansa, Rizzoli, Milano, 1988, p. 82. 
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violenze nei reparti e terrorismo; tale da giustificare le successive richieste del gruppo tori-

nese nella vertenza dei 61 licenziati98.   

Per il PCI, ora partito d’opposizione, internamente diviso tra i “falchi” dell’opposizione ad 

oltranza alla DC e le “colombe” disposte a un accordo di desistenza, il terrorismo lo obbligò 

a stare politicamente sulla difensiva, costretto a difendersi dall’accusa di essere, più o meno 

involontariamente, “padre” di quei criminali che insanguinavano il paese. Questo, unita-

mente al fatto che sino a qualche mese prima il PCI avesse sostenuto la posizione dell’Eur 

di Lama che prendeva in considerazioni anche eventuali “licenziamenti”, portò il maggior 

partito d’opposizione a essere sulle tematiche lavorative meno incisivo di quanto ci si sa-

rebbero atteso. 

Rimaneva quindi da capire la forza del sindacato. Qualche crepa dentro la FLM si era già 

notata al momento della scrittura della piattaforma del ’79, in aggiunta agli screzi tra i leader 

confederali e i leader della FLM in corrispondenza di alcune manifestazioni organizzate dai 

metalmeccanici ed osteggiate da Cgil-Cisl-Uil.  

L’occasione arrivo al rientro delle ferie, durante la “Vertenza della Verniciatura”.  

Sulla vicenda ricorda Pregnolato:  

«[…] la Fiat concepì un nuovo sistema di verniciatura basato su cabine automatizzate. […] 

La Fiat però attuò queste tecnologie unilateralmente, e poiché queste tecnologie in Vernicia-

tura cambiavano radicalmente il modo di lavorare, andando verso una condizione di lavoro 

automatizzata, la Fiat abolì il sistema di pause e di regole che in accordi precedenti avevamo 

conquistato»99. 

La decisione venne presa unilateralmente dalla FIAT senza una verifica con la controparte 

sindacale, come previsto dai precedenti accordi, e i lavoratori della verniciatura scesero in 

sciopero100. Ma sulla questione c’erano differenze d’opinione tra la visione della FLM, di-

sponibile ad una contrattazione, e quella dei lavoratori e dei delegati di quel reparto molto 

più rigida. Al proposito dirà Pio Galli: 

«I lavoratori e i loro delegati si dichiararono contrari ad ogni modifica degli organici e delle 

pause. Il sindacato, di fronte a così importanti innovazioni tecnologiche che miglioravano 

l’ambiente di lavoro, sosteneva invece di ricontrattare un’intesa. […] I lavoratori del reparto 

respinsero quest’orientamento [della FLM], lo giudicarono un cedimento del sindacato verso 

l’azienda ed entrarono in sciopero. Da soli, difendendo la loro rigidità […] Il sindacato non 

riuscì a recuperare i lavoratori alla trattativa, che invece avrebbe creato qualche imbarazzo 

nel “romitismo”. Lo sciopero fini per esaurirsi. E la FIAT, dopo dieci anni aveva la possibilità 

                                                           
98 Dal risultato di uno studio condotto nel 1981 dal PCI sul Terrorismo dal titolo “Primo rapporto sull’inchiesta 

di massa sul terrorismo (uscito come supplemento al n 6 giugno ’82 di POLITICA ED ECONOMIA (EDI-

TORI RIUNITI Periodici, Roma) emerse che per il 72,3%   degli italiani il Terrorismo fosse tra i problemi più 

gravi per il paese.  
99 Intervista a Luciano Pregnolato, art. cit., p. 85. 
100 Sulla questione controbatterà Cesare Romiti dicendo che: «[…] Fra gli addetti alla verniciatura si cominciò 

a dire che la direzione aziendale voleva stabilire le nuove pause in modo unilaterale. In realtà, non era che 

l’applicazione dell’accordo del 1977»: C. Romiti, op.cit., p. 93. 
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di trasmettere un messaggio chiaro e non se n’era fatta sfuggire l’occasione: mettere il sinda-

cato nell’angolo e riprendere il comando»101. 

Con il fallimento dello sciopero nel reparto Verniciatura la FIAT aveva capito, meglio di 

quanto non avesse fatto il sindacato, che l’unità   del movimento operaio all’interno della 

fabbrica si stava logorando, che la compattezza era solo di una parte, per quanto numerosa, 

ma solo di una parte (quella più politicizzata). Per la Fiat era arrivato il tempo di agire.  

Dalla lezione della “Verniciatura” dirà Romiti: 

«[…] arrivammo a tre conclusioni. Primo: quello sciopero era stato strumentale ed immoti-

vato […]. Secondo: l’episodio poteva ripetersi dovunque e con qualsiasi pretesto. Terzo: per 

evitarlo bisognava […] decidere un provvedimento capace di produrre alcuni rilevanti risul-

tati: mandare un segnale che la direzione intendeva riprendere il comando sull’azienda, dare 

un esempio e, infine, determinare un fatto che consentisse ai capi di lavorare nei reparti. Lo 

sciopero fallito alle cabine di verniciatura ci aveva detto che il momento per far questo passo 

era arrivato. Fu così che decidemmo la prima mossa: scegliere il gruppo dei più violenti, quelli 

che negli anni si erano distinti come tali, e metterli fuori dalla Fiat, licenziarli» 102. 

Il destino per i 61 era segnato. 

Ma, prima di dare fuoco alle polveri, con   cautela e con un pizzico di cinismo politico, 

Romiti si mosse verso i vertici Confederali (Lama e Benvenuto ed in un secondo momento 

anche Carniti), informandoli delle prossime mosse della Fiat. 

Ricorderà Cesare Romiti: 

«[…] Prima di dare il via a quel provvedimento, avvertimmo i capi del sindacato. Io incontrai 

Lama e Benvenuto a Villa d’Este, al seminario dello Studio Ambrosetti.  […] A Lama e a 

Benvenuto feci questo discorso: abbiamo un gruppo di sessanta o settanta persone che vo-

gliamo licenziare […] mi limito ad informarvi, anche se non dichiarerò mai in una sede uffi-

ciale che ve l’ho detto prima. Vi domando soltanto un comportamento coerente con la situa-

zione: abbiamo la sicurezza che questo gruppo è tutto di violenti, e qualcuno di loro probabil-

mente ha dei rapporti con le bande terroristiche»103. 

Lama per il sindacato rispose: 

 «[…] voi dovete darci dei motivi che ci impediscano di intervenire a favore di quella gente 

[…] su infrazioni previste dal contratto di lavoro e licenziarli per questi motivi e non per altri, 

sennò ci costringete a difenderli»104.   

L’incontro, citato da Romiti, dovrebbe essersi svolto tra il 16 e il 18 settembre ’79 al semi-

nario organizzato dallo Studio Ambrosetti tenuto alla Villa d’Este di Como105.  

Questo fatto, non smentito dagli interessati, mette in luce la distanza tra Luciano Lama se-

gretario nazionale CGIL e Pio GALLI segretario nazionale della Fiom-CGIL che di questo 

                                                           
101 P.Galli  - G. Pertegato,  op. cit., p. 52. 
102 C. Romiti, op. cit., pp. 93-94. 
103 Ivi, p. 96. 
104 Ibidem. 
105 Una   descrizione dei lavori del seminario verrà fatta dal giornalista Marco Borsa nell’articolo “Superare 

l'«economia sommersa» la grande sfida degli Anni 80”, pubblicato su “La Stampa” del 19 settembre 1979. 
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incontro fu tenuto all’oscuro106. 

Ciò detto, a Romiti rimaneva solo da decidere il momento opportuno per l’avvio dei licen-

ziamenti. E, per questa decisione, furono ancora una volta i terroristi a determinare i tempi, 

a indicare alla Fiat il momento oltre il quale “la misura era colma “. 

In sequenza, il 21 settembre terroristi di Prima linea uccisero Carlo Ghiglieno dirigente Fiat 

responsabile della pianificazione strategica del settore auto; il 4 ottobre le BR gambizzarono 

Cesare Varetto funzionario responsabile delle relazioni sindacali della “carrozzeria” Mira-

fiori. 

Dichiarerà Varetto: 

 «Io ero in ospedale, era domenica 7 ottobre, e la mattina sono venuti il dottor Umberto 

Agnelli e, mi pare, Cesare Annibaldi […] mi hanno dichiarato subito che […] l’azienda aveva 

deciso di cambiare atteggiamento, che la misura era colma, che non si poteva andare oltre e 

che avrei visto nel giro di due giorni che cosa sarebbe accaduto»107. 

Il 9 ottobre alla fine dei due turni delle 14 e delle 22, vennero consegnate a mano le 61 

lettere di “sospensione/licenziamento”. 

In contemporanea alle lettere di “sospensione”, la FIAT fece pervenire alla stampa un “dos-

sier” che, oltre all’elencazione dei fatti di delittuosi in Fiat, in una” Nota introduttiva” con-

dannava il terrorismo abbinandolo al presunto clima di violenza interno ai reparti:  

«Fino ad oggi, nella mai persa speranza che la ragione prevalesse, la FIAT non ha richiamato 

l’attenzione del mondo esterno alla fabbrica su quanto, quasi ogni giorno, avviene dietro i 

suoi cancelli o contro i suoi uomini. […] Ma al momento di fare una somma ragionata di 

quanto è avvenuto negli ultimi anni nelle sue fabbriche, la FIAT non può non ignorare quanto 

i suoi capi e i suoi operai vivono ogni giorno. Per questo la FIAT non può disgiungere nel 

giudizio gli atti criminali che si sostanziano in ferimenti ed uccisioni, da quelli atti che, supe-

rando i limiti di un corretto confronto tra parti sociali, finiscono per contribuire ad un clima 

di tensione e di terrore»108. 

Nelle notizie dei giornali del mattino del 10 e dei giorni successivi si riprese con grande 

enfasi l’accoppiata “licenziati-terrorismo” e i 61 divennero, agli occhi di gran parte dell’opi-

nione   pubblica, dei terroristi o dei fiancheggiatori o, al meno peggio, dei violenti.   

A nessuno dei 61, per quanto innocenti, fu più permesso di rientrare in Fiat. 

Cesare Romiti ne fece di questo una questione personale. Dialogando con Ghidella asserirà 

al riguardo: 

«[…] Guardi, glielo ripeto: se uno di questi ritorna, non importa chi lo faccia rientrare,  io me 

ne vado e lei se ne va con me»109. 

  

                                                           
106 Cfr. Pio Galli, op.cit., p. 64. 
107 G.Berta, op. cit., p. 199. 
108 Questo è uno stralcio della “nota” che Fiat diede alla stampa via Ansa (o  in persona a giornalisti convo-

cati)  e ripresa da: Giorgio Ghezzi, Processo al sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali, Ediesse,  

Roma, 2012, p. 21. 
109 C. Romiti, op. cit., p. 99. 



40 

 

3. Cronaca della vicenda dal processo ai licenziamenti 

«La lotta di classe non è una danza per educande, contiene dentro di sé una forma di violenza, 

perché attraverso i rapporti di forza pone una questione di conquista; una forma di violenza, 

però, che come classe operaia e come sindacato abbiamo sempre mantenuto e cercato di man-

tenere all’interno delle regole democratiche e di governo»110.  

Così Luciano Pregnolato, allora dirigente responsabile della V Lega Mirafiori, ha sintetiz-

zato quello che si rivelò essere il “problema” con cui il sindacato ed il suo collegio di avvo-

cati ebbe ad confrontarsi nel decidere se dare o meno il patrocinio legale ai 61 licenziati 

della FIAT: la legittimità e la legalità delle forme di lotta, anche rudi, messe in atto nelle 

lotte operaie all’interno delle fabbriche negli anni ‘70111. 

Una questione sulla quale gli avvocati FLM non riuscirono a raggiungere un’unica posi-

zione condivisa per gli incerti i confini tra quelle che furono rivendicazione e manifestazioni 

democratiche e quelle che non lo furono. Vuoi perché si ragionava di questioni dai confini 

soggettivi e non normati, o perché si trattava di situazioni non normabili in quanto frutto di 

situazioni irripetibili. 

Quello che era avvenuto in quegli anni in Fiat era stato un ripetersi di violenze fisiche e/o 

psicologiche da una parte e dall’altra. Fatti che, verso crumiri e  capi intermedi,  FIAT en-

fatizzò   nel numero e  per importanza  sottacendo invece le sue violenze:  i  “reparti confino” 

degli anni di Valletta  o  le  UPA, unità produttive accessoristiche, negli anni ‘80 di Ro-

miti112,  le schedature delle maestranze113, i trasferimenti “obbligati” da stabilimento a sta-

bilimento per i lavoratori “esuberanti/rompiscatole”,   i capisquadra “inquisitori” che  negli 

anni ’60 ti cronometravano tutto anche l’andare a “pisciare” (quando te lo permettevano) 114   

e che più recentemente avevano le “ammonizioni facili” che portavano a sospensioni se 

recidivo. Sicuramente da parte operaia furono commessi degli eccessi, in particolare nei 

rinnovi del ’69 e del ’77 e nel ‘79, casi in cui si obbligarono dei capisquadra a sfilare, volenti 

o nolenti, in apertura di corteo, o di “crumiri” presi a forza con “il sistema delle corde”, o i 

capi insultati se non avessero fatto sciopero. 

                                                           
110 Intervista a Luciano Pregnolato, art. cit., p. 93 
111 Cfr. G. Ghezzi, op. cit., p. 44. 
112 “[…] Negli anni 80, dopo la sconfitta sindacale e dopo anni di cassa integrazione per decine di migliaia di 

operai, furono create le Unità Produttive Accessoristiche, le famigerate UPA, dove furono confinati i malati e 

gli attivisti sindacali giudicati rompiscatole irrecuperabili dall'azienda guidata da Cerare Romiti […] nomi 

pomposi a quelle che in realtà erano semplici galere”. Dall’articolo di Giorgio Cremaschi “Giustizia ai licen-

ziati nella Fiat dei suicidi”, del 15/09/2016, http://temi.repubblica.it/micromega-online/giustizia-ai-licenziati-

nella-fiat-dei-suicidi/  (ultima visita 09/09/17). 
113 Per le schedature, dopo l’inchiesta dell’agosto 1971 del giudice Guariniello, nel febbraio 1978, tra i 36 

condannati per corruzione e violazione del segreto d’ufficio vi furono 5 dirigenti Fiat. Cfr. B. Guidetti Serra, 

op. cit, p. 193. 
114 Cfr. M.revelli, op. cit., p. 37. 
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Ma da qui al terrorismo ne correva e tanto.  

Ma obiettivo prioritario della FIAT non era il contrastare il terrorismo. Alla FIAT interes-

sava soprattutto ritornare al controllo totale della fabbrica. Interessava eliminare le conflit-

tualità di reparto, la rappresentatività e l’autorità del “Consiglio di Fabbrica”, avere interlo-

cutori meno sensibili rispetto alle richieste della base: una base che, ancora nel 1980, se-

condo l’inchiesta di massa del PCI sulle condizioni di impiegati ed operai in Fiat   dava al 

56% il numero di operai “conflittuali +antagonisti” che non erano allineati nel rapporto con 

la azienda 115. 

Per far questo occorreva delegittimare il sindacato in fabbrica, i delegati di squadra, isolare, 

o meglio licenziare, gli attivisti. Questo accomunava i sessantuno. Alcuni erano delegati 

sindacali come Rossi; altri lo erano stati, diversi erano attivisti di gruppi extraparlamentari 

o di collettivi di base come l’Arciuolo che si erano trovati spesso in disaccordo con il sin-

dacato “istituzionale” e/o con i partiti di sinistra di governo116.   

 

 

 

3.1. Il processo ai 61, il processo al sindacato 

Il testo della lettera con la quale la FIAT sospendeva i lavoratori fu uguale per tutti i 61:  

 «Le contestiamo formalmente il comportamento da lei sin qui tenuto, consistente nell'aver 

fornito una prestazione di lavoro non rispondente ai principi della diligenza, della correttezza 

e della buona fede, e nell'avere costantemente mantenuto comportamenti non consoni ai prin-

cipi della civile convivenza sui luoghi di lavoro.  

In relazione a quanto sopra, e cioè tanto per le modalità della sua prestazione, quanto per il 

comportamento da lei tenuto in connessione con lo svolgimento dei rapporti di lavoro, ella ci 

ha procurato grave nocumento morale e materiale. Nel corso di tali circostanze è divenuta 

impossibile la prosecuzione del suo rapporto di lavoro. A sensi dell'art. 26 disciplina generale 

sez. III del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, viene disposta la sua 

sospensione dal lavoro con effetto immediato. Sue eventuali deduzioni contrarie potranno 

essere presentate presso l'Amma (Associazione meccanici metallurgici affini, n.d.a.) per il re-

lativo esame, entro sei giorni dalla data di ricevimento della presente»117. 

Si trattava di addebiti disciplinari vaghi, generici, che potevano essere interpretati in tanti 

modi, da un semplice “richiamo” a sanzioni più gravi. 

                                                           
115 Vedi “Ricerca di il massa sulla condizione dei lavoratori Fiat: primi risultati dell’indagine sugli impiegati“    

inserito nella raccolta N° 6214 avente per titolo :” Assemblea nazionale dei comunisti del gruppo FIAT 1981”,  

presso Istituto Gramsci di Torino.   
116 Questo sarà un pungolo psicologico della FIAT verso il PCI ed il sindacato, ovvero enfatizzare che le 

persone licenziate non fossero in linea con i partiti e sindacati istituzionali. 
117 Dall’articolo “Il testo del provvedimento”  pubblicato su “La Stampa”  del 11 ottobre 1979 -  http://www.ar-

chiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id, 

1078_01_1979_0231_0012_15525111/ (ultima visita 20/08/17). 
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Questo era il primo colpo del piano che FIAT aveva elaborato.  

Il secondo arrivò subito dopo, il 10 ottobre, con il blocco delle assunzioni per tutti gli stabi-

limenti Fiat. Si trattò di un provvedimento dalla forte ricaduta sociale (si pensi che per il 

solo turn-over si parlava dell’inserimento di 5-600 nuovi lavoratori ogni mese) che fu giu-

stificato con la  necessità di riportare all’interno dei reparti quel clima di “governabilità”  

che, con il “collocamento non più nominativo” ma  numerico,  “raschiando il fondo del 

barile”, aveva visto l’assunzione di persone “non idonee alle esigenze aziendali” 118. 

Era un attacco frontale alla democratizzazione del sistema delle assunzioni, una giustifica-

zione indiretta di quelle “schedature” preventive che la FIAT aveva fatto negli anni ’50-’60    

per la selezione dei dipendenti (vicenda schedature per la quale alcuni suoi dirigenti erano 

stati condannati)119  e  che contrastavano con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori. 

Fu una manovra ampia, che non colpiva solo i 61, ma tutto il sindacato, quello dei metal-

meccanici in primis, ma anche tutto il sistema sindacale. 

Tuttavia, come evidenzia Ghezzi (il quale fu parte del collegio difensivo della FLM),  

«[un sindacato conscio] che le cause oggettive del terrorismo stanno ben dentro il moderno 

capitalismo e nascono, nello stesso tempo, da un blocco del processo di trasformazione degli 

equilibri sociali ed istituzionali»,  

temeva un possibile accostamento al terrorismo; sua necessità era far capire che non solo 

sarebbe stato un nemico implacabile dell’eversione, ma che non si sarebbe prestato a difen-

dere posizioni “equivoche” 120. 

«Il punto principale, insomma, è che il sindacato non deve rischiare di “sporcarsi le mani”»121. 

Che fosse una vicenda spinosa lo si capì fin da subito. Sia per gli aspetti non ancora dichia-

rati dalla FIAT sulle responsabilità individuali (“dateci le prove di queste colpevolezze”, 

chiederà inascoltata la FLM alla FIAT); sia perché il terrorismo, ingombrante quanto sco-

modo protagonista indiretto, aleggiava in questa vicenda; sia, infine, perché ci si scontrava 

con un colosso come la FIAT, in un periodo storico economicamente e socialmente delicato. 

                                                           
118 «[Parlando dei nuovi assunti alla FIAT] Erano quelli che Adalberto Minucci, della segreteria del PCI, con 

un’espressione infelice, ma destinata a diventare categoria storica e sociologica, definì «il fondo del barile» in 

un’intervista rilasciata a Lietta Tornabuoni a «La Stampa» del 13 ottobre 1979 nella quale diceva: «dal 1973 

la Fiat non sostituiva più gli operai che andavano in pensione o si licenziavano. Negli ultimi due anni il tur-

nover è stato riaperto e mi risulta che a Mirafiori siano entrati negli ultimi dodici mesi 12 mila nuovi assunti. 

Questo ha riportato la fabbrica ad una realtà magmatica […] con gente che entra senza avere dimestichezza 

né a volte attitudine al lavoro e presto se ne va perché non regge. Credo che in quest’ultima ondata a Mirafiori 

sia entrato un po’ di tutto, dallo studente al disadattato, s’è proprio raschiato il fondo del barile». 

http://www.mirafiori-accordielotte.org/1976-80/testimonianze/ultimi-assunzioni-alla-fiat-il-fondo-del-barile/  

(ultima visita 01/09/17) 
119 Vedi B. Guidetti Serra, op. cit., p. 193. 
120 G. Ghezzi, op.cit., p. 29. 
121 Ibidem. 
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Fu una vicenda divisiva e dirompente: dal sindacato verso quei gruppi di intellettuali, sino 

ad allora “vicini”, e che ora iniziavano a smarcarsi;  all’interno delle segreterie sindacali, 

che ancora a dicembre non avevano deciso “se  agire e, se agire,  come agire  per chiedere 

una declaratoria di antisindacalità del comportamento della FIAT“ per la violazione 

dell’art. 28 L.300/70122; all’interno  della sinistra, aumentando il solco tra i gruppi extrapar-

lamentari, come quelli  della coalizione di  Democrazia Proletaria, e il PCI; e infine all’in-

terno stesso  del PCI, dopo le esternazioni di Amendola in aperta critica al sindacato. 

Fu una vicenda divisiva anche tra i lavoratori: in fabbrica vi fu  chi, contrario  ma costretto 

alle lotte, ora  rideva della malasorte di quei 61; tra quelli che  invece aderivano alle lotte 

proposte dai delegati ora licenziati  vi furono molti che, conoscendo i soggetti,  continuarono  

ad appoggiarli; mentre altri, infine, confusi da voci fatte circolare  di presunti collegamenti 

con le BR, stenteranno a sostenerli”123.  

Inoltre vi furono titubanze anche all’interno dello  stesso  gruppo dei 61, i quali, appartenenti 

a stabilimenti diversi e a reparti diversi non avevano sufficiente conoscenza reciproca  (se 

non per aree omogenee, come del caso di, Carmelo  Bandiera,  Franco Jaconis e Licio Rossi 

dello stabilimento di Rivalta), tale  da permettere loro la tranquillità  di sentirsi tra persone 

totalmente estranee al terrorismo e con il comune interesse al reintegro negli organici. 

In questo clima, il 16 ottobre 1979 si ritrovarono al Palazzetto dello Sport di Torino delegati, 

licenziati, leader sindacali per parlare di “terrorismo” e dei “61”. 

Per i 61 intervenne Arcangelo Caforio, che senza mezzi termini affermò: 

«poiché ci hanno chiamato terroristi […] voglio essere chiaro su questo punto. Voglio dire 

chiaramente che le lotte che abbiamo fatto, fossero esse scioperi, picchetti o cortei, sono se-

parate da un abisso dagli atti del terrorismo. Questo abisso è morale, pratico, politico»124. 

Si trattò di una assemblea di persone che volevano credere nella difesa del sindacato verso 

i 61. Ci fu chi si spese in prima persona, come Liberato Benedetto Norcia, che dichiarò 

successivamente: 

«Quello che hanno fatto dei compagni che sono tra i 61 sono cose che abbiamo fatto tutti, 

sono cose che io rifarei nuovamente»125. 

Pio Galli, nel suo intervento a nome della segretaria nazionale della FLM, ribadì come il 

teorema della FIAT “lotte in fabbrica-terrorismo in diretta continuità” fosse una pericolosa 

invenzione dell’azienda, la quale, piuttosto che combattere il terrorismo, ne sdoganava la 

                                                           
122 Ivi, p. 31. 
123 Un primo sciopero, indetto dalla FLM per solidarietà ai licenziati, ebbe una adesione deludente. Questo 

indusse molti, e la FIAT tra i primi, a ritenere ormai per assodato una lacerazione in seno alla base operaia. I 

successivi scioperi solo in parte avrebbero smentito ciò. 
124 G. Ghezzi, op. cit., p. 36. 
125 V. Castronovo, op. cit. , p. 1473. 
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penetrazione a giustificazione di un coinvolgimento delle masse. Un teorema falso che do-

veva essere combattuto.     

Diverso fu l’intervento di Luciano Lama    che   parve essere una difesa dei “capi FIAT”:  

«i capi sono dei lavoratori sfruttati anch’essi, e noi non abbiamo il diritto, soprattutto non 

abbiamo l’interesse, di fare d’ogni erba un fascio»126. 

Una dichiarazione che fu fortemente fischiata, e che diede la sensazione di una sensibilità 

più spostata verso la FIAT che non verso i 61.   

La scena del leader contestato, ma determinato nella sua posizione a difesa dei quadri inter-

medi FIAT, fu ripresa dalla RAI, e la diversa visione tra la FLM e quella delle Confedera-

zioni venne vista da milioni di italiani 127. 

I delegati, nel documento conclusivo dell’assemblea, richiesero alla FIAT, tramite il sinda-

cato, di eliminare le “sospensioni/licenziamenti”, con il reintegro dei lavoratori e la cessa-

zione del blocco delle assunzioni. 

Ma la risposta immediata della FIAT fu l’invio di 61 telegrammi nei quali si dichiaravano 

gli addebiti contestati, tali da impedire qualsiasi altro proseguimento di rapporto di lavoro, 

trasformando la sospensione in “licenziamento”. 

 

3.1.1.  Le procedure difensive 

Nacque quindi il problema di come opporsi a quelle lettere e a quei   telegrammi; non una 

cosa da poco per le implicazioni politiche e procedurali che si portavano appresso. 

Le alternative esaminate furono essenzialmente due: avviare un ricorso per antisindacalità 

del comportamento della FIAT, richiamandosi all’art. 28 della L.300/70; oppure richiedere 

una procedura d’urgenza in base all’art. 700 del Codice di procedura civile. 

Nel primo caso l’opponente sarebbe stato un soggetto plurale come il sindacato provinciale 

di categoria, che avrebbe chiesto al pretore di emettere un decreto che ordinasse alla FIAT 

di cessare comportamenti lesivi della libertà e dell’attività sindacale, rimuovendo altresì gli 

effetti da essi prodotti (i licenziamenti). Era una strada particolarmente rischiosa per il sin-

dacato poiché lo esponeva in prima persona davanti a un giudice e, nella fattispecie, lo chia-

mava a rispondere di comportamenti e forme di lotta, come certe coercizioni verso i capi 

nei cortei interni o il dileggio degli stessi, la cui legittimità, pur nell’occasione di lotte sociali 

e di particolari situazioni ambientali, non era detto fosse accolta.  

                                                           
126 G. Ghezzi, op. cit., p. 37. 
127 Cfr. ibidem. 
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La situazione sollevava inoltre molti interrogativi: a chi e fino a che punto poteva essere 

garantita la difesa? Anche a chi non era del sindacato? E la “reintegra” andava chiesta per 

tutti? Ovvero anche a chi, tra i 61, sarebbe risultato implicato con il terrorismo o in atti 

violenti penalmente perseguibili?   

Si trattava di problemi aperti, che non sussistevano nel secondo caso nel quale avrebbero 

agito in prima persona i singoli.  

Con il ricorso d’urgenza art.700 si sarebbero contestati quei di vizi di forma palesi, come la 

genericità degli addebiti FIAT, che creavano un “pregiudizio, imminente ed irreparabile”, 

come il non poter lavorare ed il non percepire un salario, andando velocemente di fronte al 

pretore del lavoro a richiedere il reintegro. 

Erano due procedure di valenza politica ben diversa: nel primo caso si aveva una valenza 

collettiva, nel secondo l’opposizione sarebbe stata di tanti singoli. 

Questa seconda strada fu quella scelta, a maggioranza, dal collegio difensivo messo a di-

sposizione dalla FLM. 

 

3.1.2. I collegi difensivi raddoppiano 

Essere difesi da un collegio di esperti del diritto del lavoro di un sindacato nazionale dava 

maggiori speranze di successo rispetto ad altre soluzioni difensive; per questo inizialmente 

tutti i 60 (una signora si era quasi subito defilata) pensavano di aderire all’offerta della FLM 

del patrocinio legale.  

Sennonché, in contemporanea alla decisione di percorrere la strada della procedura d’ur-

genza con il patrocinio legale della FLM, per mettere al riparo il sindacato da eventuali 

critiche  sulla possibile  difesa di violenti o di affiliati al terrorismo, il patrocinio legale 

venne subordinato alla accettazione scritta di una dichiarazione nella quale, oltre a dirsi 

estranei al terrorismo in ogni sua forma, i firmatari avrebbero dichiarato di accettare  le linee 

guida, i valori fondamentali, del sindacato,  compresa quindi, anche se non espressamente 

detto, la svolta dell’Eur128. 

La dichiarazione diceva: 

«Il sottoscritto dichiara di accettare i valori fondamentali ai quali il sindacato ispira la propria 

azione ed in particolare di condividere la condanna senza sfumature non solo del terrorismo, 

ma anche di ogni pratica di sopraffazione e di intimidazione, per la buona ragione che non 

appartengono alla scelta di valori, alle convinzioni , al patrimonio di lotta del sindacato stesso, 

consolidati da una lunga pratica di varie forme di lotta e di difesa del diritto di sciopero, così 

                                                           
128 Cfr. I. Arciuolo, op. cit., p. 117. 
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come risulta dal documento conclusivo del Coordinamento nazionale FIAT approvato 

all’unanimità a Torino l’11 ottobre 1979 dai membri del Coordinamento stesso»129. 

Era uno strumento utile per il sindacato, ma che implicava “un prendere o lasciare” nei 

confronti dei licenziati. Per molti dei 60 questo minava la loro libertà nel non rivedersi nelle 

linee del sindacato “istituzionale” obbligandoli di fatto ad una indigesta “conversione” po-

litica. Una forzatura che esponeva chi non avesse aderito a essere giudicato agli occhi 

dell’opinione pubblica come simpatizzante del terrorismo, se non addirittura terroristi, o 

quantomeno violenti. 

La proposta, ovviamente, fu contestata da tutti e 60 anche se alla fine solo 10 si rifiutarono 

di firmarlo affidandosi ad un collegio difensivo alternativo. 

Ha scritto Ghezzi che la scelta dei 10: 

«[…] non parte da motivazioni di purismo o moralismo rivoluzionario, ma da considerazioni 

politiche precise: 1. rifiutiamo la firma in quanto riteniamo inaccettabili il metodo di imporre 

discriminanti politiche come setaccio e divisione tra i licenziati; 2. Non possiamo accettare 

l’adesione ai valori fondamentali del sindacato” in quanto oggi si rispecchiano nella linea 

politica dei sacrifici, della cogestione, della produttività, dell’attacco di opposizioni autonome 

in fabbrica»130. 

 

 

3.1.3. Il pretore reintegra, la FIAT ri-licenzia 

Come previsto dalla “istanza d’urgenza”, l’8 novembre, il pretore Converso si espresse sulla 

vicenda delle prime lettere. Il giudice, recependo quanto sostenuto dai legali della FLM 

(essere in presenza di contestazioni non puntuali e generiche, tali da non permettere un 

reale contraddittorio), rigettò le contestazioni della FIAT e in via “provvisoria” ordinò il 

reintegro immediato  dei lavoratori in azienda con il pagamento dei relativi stipendi (per i 

10 difesi dal collegio alternativo il pronunciamento avvenne qualche giorno dopo) . 

Fu un atto positivo per i lavoratori, ma temporaneo, poiché il giudice si riservò di concludere 

la vertenza nell’ udienza successiva.  

E così, nel volgere d’un giorno, il 9 novembre arrivò un nuovo colpo di fulmine. 

 La FIAT pagò lo stipendio come atto di ossequio alla sentenza del pretore, intendendo in 

via di prassi ripreso il rapporto con i lavoratori come ordinato131, e contemporaneamente 

                                                           
129 G. Ghezzi, op. cit., pp. 55-56. 
130  Ivi, p. 57. 
131 Questo “riavvio” del rapporto di lavoro con il pagamento dello stipendio ma senza il reinserimento in 

fabbrica fu contestato da entrambi i collegi di difesa ma con risultato negativo per entrambi. 
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inviò ai 61 un’altra “contestazione disciplinare con una nuova sospensione cautelare” e un 

addebito disciplinare individuale132.  

Con il primo provvedimento la FIAT bloccò il rientro in fabbrica dei 61, con il secondo, di 

fatto, diede il via alla seconda fase delle vertenze e ai processi individuali su fatti ora pun-

tualmente contestati. 

Il 16 novembre, nella nuova udienza, il pretore Converso dichiarò chiusa la vertenza delle 

prime lettere d’ottobre e per i licenziati (i 50 della FLM) tutto sarebbe ripartito da lì, senza 

più rientrare in fabbrica133. 

A corollario del procedimento, il 20 novembre si apprese che, vista la gravità di alcuni ad-

debiti, il pretore capo Brunetti aveva trasmesso alla Procura della Repubblica gli atti relativi 

a 11 (diventeranno poi 14) dei 61 licenziati rimettendo al giudice penale la verifica dei fatti 

contestati.  

La Fiat aveva vinto il primo round: i licenziati restavano fuori. 

 

3.1.4. Dalla delusione alla contestazione 

Per i lavoratori licenziati il colpo fu duro. Ancor di più perché si resero conto che nelle 

fabbriche c’era un calo d’interessa per le loro vicende e che c’era titubanza nel sindacato 

sul proseguimento della difesa  con un collegio difensivo  diviso sulle procedute da appli-

care.134  

Fu così che i 50 lavoratori difesi dalla FLM si autoconvocarono il 19 novembre e stilarono 

un documento, pubblicato sul giornale di Lotta Continua, nel quale ricordavano al sinda-

cato: 

«venti giorni or sono la FLM aveva chiesto a noi licenziati una verifica politica, come condi-

zione per la difesa giuridica: con molte contraddizioni e difficoltà questa verifica l’avevamo 

concessa. Ora siamo noi licenziati a porre una richiesta netta di verifica politica alla FLM, 

come condizione per continuare a concederle il mandato: presenti il ricorso attraverso l’art. 

28[…]»135. 

Ora il sindacato non poteva più tirarsi indietro.  

                                                           
132 Furono queste tempestive lettere di addebito che porteranno alla stagione dei ricorsi individuali 
133 Progressivamente tutti e 50 i difesi dal collegio FLM, entro fine aprile, accettarono un accordo transattivo 

con la FIAT pari a cinque mensilità, come risarcimento del danno, e rinunciarono a far causa per presunto 

licenziamento «ingiurioso».   
134 “Lotta continua”, sulla “disaffezione” verso i licenziati, incolpò del fatto i delegati FLM legati al PCI, che 

avrebbero fatto azione dissuasiva all’interno dei reparti (vedi anche la parte dell’intervista a Licio Rossi (qui 

oltre allegata) sul suo “sciopero della fame “ a Rivalta). 
135 G. Ghezzi, op. cit., p. 65. 
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Questa fu una vittoria di chi, nel gruppo di avvocati della FIAT, era convinto che stanare il 

sindacato sull’articolo 28 sarebbe stato vincente; era un azzardo, impensabile solo fino a 

qualche anno prima, ma che in quei mesi, con un terrorismo che colpiva ogni giorno con 

decine di attentati, con una opinione pubblica spaventata da tanta violenza e una classe po-

litica in affanno e alla ricerca di consensi, sarebbe stata la strada migliore. 

La “patata bollente” era nelle mani del collegio di difesa FLM che doveva elaborare una 

strategia giuridicamente valida da portare al giudice; la quale oltre a risolvere i 50 (o forse 

61) licenziamenti, salvaguardasse il sindacato. Sui dubbi di allora ha scritto Ghezzi: 

«[…] quali provvedimenti, con quale contenuto chiedere al giudice? Quali sono le domande 

che meglio salvaguardano -non solo per il fatto, ancora incerto, che possano essere accolte, 

ma per il fatto stesso, del tutto attuale, che vengano proposte -  l’immagine del sindacato? 

D’un sindacato, ripetiamolo, che intende restare tanto intransigente nel difendere le garanzie 

che legge e contratti offrono ai lavoratori, quanto fermo […]  nel rifiuto di qualunque forma 

di attività terroristica o comunque ispirata a intenti di sopraffazione ed intimidazione. [Ma in 
tutto questo] come non porsi il problema della logica reintegrazione dei licenziati? Ma non 

significa forse, il chiedere in giudizio la restituzione di tutti indistintamente ai loro posti di 

lavoro, il non saper fin d’ora distinguere chi violento non è stato da chi, invece, risulterà in 

giudizio che così può definirsi? E se non si sa distinguere fin dall’inizio, non c’è forse il 

pericolo di trovarsi poi costretti a distinguere in corso di causa, e quindi a penose rettifiche ed 

inversioni di rotta?»136 

Erano domande  dalle diverse  possibili risposte che, politicamente parlando, mettevano in 

discussione il modello di sindacato a cui ispirarsi: a quello “generalista”, che intende rap-

presentare l’intera “forza lavoro” (sia  i lavoratori, siano essi iscritti o meno, che i disoccu-

pati) e che quindi deve difendere tutti e chiedere la reintegra di tutti;  o  a quello “chiuso” 

del  sindacato che intende rappresentare i suoi iscritti (come quello nord americano) e quindi 

chiedere solo la reintegra di chi del sindacato è parte (e non risulta violento e/o terrorista)? 

E poi c’era il problema dei rapporti di forza tra le Confederazioni e la FLM, con la seconda 

che non voleva lo strappo con la prima e con i partiti (in particolare il PCI) a cui molti suoi 

leader e iscritti appartenevano. 

E allora, dopo innumerevoli discussioni, il collegio degli avvocati FLM decise. 

Decise di non decidere, nel senso che presentò un appello dove non si chiese esplicitamente 

la “reintegra”, intendendola per implicita in caso di vittoria della vertenza.  

Così, come avrebbe scritto il giornalista Francesco Bullo  

«[…]7 dicembre I legali della FLM presentano il ricorso in base all'articolo 28 dello Statuto 

dei Lavoratori (comportamento antisindacale). Le accuse: genericità delle contestazioni; ten-

tativo di colpire l'immagine del sindacato lasciando intravedere possibili nessi tra azione sin-

dacale e violenza organizzata all'interno della fabbrica; mancata tempestività degli addebiti; 

[inoltre] l’Azienda   ha giocato con il terrorismo per mettere in difficoltà il sindacato; il blocco 

                                                           
136 Ivi, p. 68. 
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delle assunzioni è un attacco al sindacato che svolge un ruolo essenziale nel quadro del si-

stema pubblico di collocamento»137.  

Con il ricorso il collegio della FLM, oltre a ricordare come molte delle contestazioni fossero 

relative a fatti per i quali la FIAT aveva già agito e quindi che decadevano dagli addebiti 

contestabili, asserì: 

«Appare evidente che alla FIAT interessa più della lotta al terrorismo, lo sviluppo di una 

situazione torbida, che consenta di giustificare la riesumazione di metodi che essa ha usato in 

altri tempi e che sono stati definitivamente condannati dell’opinione pubblica e dalla evolu-

zione delle garanzie riconosciute dai lavoratori»138. 

A queste accuse la Fiat rispose, all’udienza di fine anno, presentando una memoria nella 

quale, oltre a ricordare tutti i fatti di terrorismo e di violenza in fabbrica, evidenziava come   

essa, pur non avendo mai detto esplicitamente che i 61 fossero dei terroristi, riteneva  che 

esistesse una connessione strisciante tra la violenza in fabbrica e il terrorismo; e che, al 

contempo, la violenza avesse indotto un clima di paura in fabbrica, di fatto alterando la 

capacità di controllo dei capi verso i loro sottoposti  e la loro capacità di  comunicare even-

tuali fatti violenti  agli uffici preposti per paura di ritorsioni a loro danno rendendo la fab-

brica di fatto  ingovernabile139.  

Nel presentare la linea difensiva la Fiat, attraverso i suoi avvocati, non tralasciò inoltre di 

evidenziare come   la “non richiesta esplicita di reintegro” del collegio della FLM  fosse da 

intendersi come  la  chiara volontà  del sindacato di svincolarsi quanto prima dalla difesa 

dei 50, per non avventurarsi su una strada senza via d’uscita, a dimostrazione della giustezza 

di quanto asserito dall’azienda.   

 

3.1.5.  Il processo 

Quando si combatte una guerra, per vincerla non basta avere la “ragione” dalla propria parte. 

Sono necessari armi adeguate, alleati fedeli e un campo di battaglia ben studiato e non in-

fido.   

Tutto questo era in mano alla FIAT e non in quelle dei lavoratori. 

                                                           
137 Francesco Bullo, art. “I 61 licenziati alla Fiat. Storia di 6 mesi in aula “, La Stampa, 01 maggio 1980. 
138 G. Ghezzi, op. cit., p. 83. 
139 Nell’udienza del 3 gennaio 1980 un capo di Rivalta   ricordò al pretore un episodio nel quale: «Il 6 giugno 

79 un caposquadra rimprovera un operaio per scarso rendimento, costui reagisce tentando di assalirlo. Il capo 

avverte la direzione citando testimoni presenti all'episodio. Due giorni dopo, quando il fatto viene contestato 

al lavoratore, un gruppo del reparto scende in sciopero, alcuni circondano il capo e lo "processano". Costui 

viene da me e ritira le sue accuse dicendo che anche quelli che avevano assistito non ne sapevano né volevano 

saperne nulla».  Francesco Bullo , art. “Un «capo» e un sindacalista raccontano le due verità sulla violenza 

alla Fiat”, La Stampa, 4 gennaio 1980.  
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Sul piatto della bilancia per la FIAT vi era un piano studiato nei minimi dettagli, che preve-

deva la selezione di un numero congruo di “indesiderabili” e la valutazione di diverse pos-

sibili strategie procedurali (smussando le divergenze tra falchi, come Romiti, e le colombe, 

come Umberto Agnelli), con rassicurazioni arrivate con l’inattesa vertenza “verniciatura” 

di settembre nella quale fu chiaro come vi fosse in molti operai la contrarietà a fare nuovi 

scioperi. 

Per la FIAT vi erano risorse economiche illimitate da usarsi al “meglio”; mass media che, 

o di proprietà o in qualche modo “non avversi”, avrebbero permesso una informazione “non 

ostile”; un campo di battaglia nel quale continuava a essere sparso sangue da parte di gruppi 

armati portando acqua al mulino di chi abbinava violenza interna e terrorismo. 

Dalla parte dei 61 vi era la voglia immensa di resistere da parte di chi si sentiva vittima 

sacrificale di una “restaurazione” del potere della FIAT in lotta contro quel sindacato di cui 

erano parte o a cui facevano riferimento, e che, sino ad allora, era riuscito a strappare accordi 

vantaggiosi per i lavoratori in tutte le vertenze nazionali e aziendali.  

I 61 erano delegati e attivisti che, in cuor loro, in fabbrica, si erano spesi per migliorare le 

condizioni di vita dei compagni di lavoro; che probabilmente avevano tenuto comporta-

menti rudi, e talvolta violenti, credendo fossero necessari. 

Dalla loro parte avevano un sindacato che giocava in un campo dove le “regole del gioco” 

non erano codificate e quindi si trovava davanti ad un giudice per “giustificare” atti violenti 

o intimidatori che erano stati di volta in volta ritenuti ammissibili, mentre altre volte erano 

stati inutili e dannosi. 

Così scrive Ghezzi con efficacia: 

«L’esperienza insegna che a molte di esse [le azioni violente] , in genere, non si fa ricorso se 

non per reagire o ad inadempimenti dell’imprenditore (caso tipico quello dell’ambiente di 

lavoro), oppure ai suoi comportamenti vessatori, come, ad  esempio, il rifiuto di iniziare o di 

proseguire trattative, magari anche a livello di singoli reparti o linee di produzioni, di fronte, 

dunque  a  quelle che nella prassi  nord americana si chiamano   “pratiche sleali”. Occorre, se 

si sceglie il secondo metodo, valutare allora in concreto la corrispondenza e la proporzionalità 

della reazione operaia, e non dunque giudicarla a priori sul metro di più o meno consolidati 

orientamenti di pensiero»140. 

Con questi presupposti iniziò, a metà dicembre, il processo ex art. 28. 

Fu una interminabile carrellata di testimonianze (la sola FIAT ne indicò oltre 2500).  

Da una parte vi erano gli avvocati della FLM, con le deposizioni di delegati e responsabili 

del sindacato, a dimostrare come la governabilità in fabbrica non fosse mai venuta meno, 

                                                           
140 G. Ghezzi, op. cit., p. 89. 
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tanto che in quei mesi diversi erano stati licenziati o avevano ricevuto ammonizioni e so-

spensioni; e dall’altra vi erano gli avvocati della FIAT con i capi quadra e capi reparto a 

confutare, con fatti di intimidazione e scherno, quello che avveniva in fabbrica.  

In tutto questo scontro i 61 quasi non entrarono: o meglio, non come singoli responsabili di 

violenze, ma come parte della procedura antisindacale della FIAT, per il modo in cui erano 

state lese le loro libertà sindacali da una parte o come parte di un “brodo di cultura” di quella 

violenza che, secondo il teorema Fiat, aveva di fatto reso ingovernabile la fabbrica. 

Nel mezzo di questo scontro, tuttavia, “il terrorismo” continuava a remare contro ai lavora-

tori con i suoi continui spargimenti di sangue.  

Decine di attentati si ebbero solo tra novembre ’79 e gennaio ’80, con ben 12 morti (uno a 

Torino, un sorvegliante della FIAT) e decine di ferimenti di cui 14 solo in Piemonte. 

Così, ai timidi tentativi delle parti di addivenire a un accordo che in qualche modo potesse, 

non esacerbando gli animi, trovare una soluzione onorevole per entrambi, si sostituì una 

sempre maggior indisponibilità della FIAT a concedere qualcosa.  

Non era un problema economico ma politico. La FIAT non voleva che quei 61 ritornassero 

in fabbrica. Era disposta a pagare le 5 mensilità che la legge indicava come risarcimento 

danni per il licenziamento ingiurioso del 9 ottobre; ma era indisponibile a soluzioni che in 

qualche modo riguardassero il rientro dei lavoratori colpiti dalle contestazioni della seconda 

lettera del 9 novembre. 

Ovvero, anche in caso di sconfitta per i ricorsi individuali era disposta a pagare lo stipendio 

ai dipendenti che avessero vinto ma non a concedere il ritorno in azienda. 

Fu così che si arrivò al 22 gennaio 1980, dopo tredici udienze e dopo duelli in punta di 

diritto di esperti del lavoro di ambo le parti, giorno della sentenza “motivata” del giudice 

Denaro. 

“Le accuse della FLM contro la FIAT per comportamento anti sindacale erano rigettate”. 

La FIAT aveva vinto anche il secondo round. 

Cesare Romiti si sarebbe vantato che, dopo la sentenza, la FIAT iniziò a licenziare, nel 

silenzio più assoluto, centinaia di “assenteisti”, riportando ben presto efficienza ed ordine.  

Dal licenziamento dei 61 la FIAT sarebbe riuscita di lì a poco a educarne 102 mila. 

 

3.1.6. Il rigetto del “28”   

Il rigetto dell’accusa di comportamento antisindacale della FIAT (art. 28) fu una sconfitta 

cocente: per la FLM, che non presentò ricorso convinta dell’inutilità di una prosecuzione; e 
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per i lavoratori che, per far valere i loro diritti offesi, si sarebbero dovuti difendere singo-

larmente, lottando ad armi “impari” contro il colosso automobilistico. 

Denaro non esaminò le singole situazioni, bensì fece propria l’ottica di un giudizio riguar-

dante problemi generali e situazioni generali. 

Questo lo portò a non considerare singole responsabilità, ma a mettere tutti in un unico 

calderone, privilegiando di fatto l’impianto della FIAT, che accomunava i fatti interni rela-

tivi ad attività e manifestazioni sindacali al disordine e al terrorismo.  

Tra gli elementi che contribuirono a dar man forte alle convinzioni del giudice sulla non 

sussistenza di una violazione dell’art.28 ci fu la mancata richiesta di reintegro per tutti i 61, 

che nella prassi avrebbe dovuto essere presentata. Pesò molto anche la richiesta del sinda-

cato ai propri difesi di sottoscrivere l’”adesione ai valori e tecniche democratiche del sin-

dacato e il rifiuto di ogni forma di violenza”, dichiarazione che, agli occhi del magistrato, 

confermò il timore del sindacato verso una realtà, la violenza in fabbrica, che esso cono-

sceva ma non riusciva a debellare. 

Alla base della decisione vi era poi la convinzione del giudice che la necessità, da parte 

dell’azienda, di riportare la calma e la regolarità della produzione anche in quelle officine 

in cui erano state accertate turbolenze, rendeva comprensibili e quindi non censurabili azioni 

aziendali meno tolleranti del passato, compresi i licenziamenti.  

Nel rigettare l’istanza degli avvocati della FLM il pretore evidenziò infatti come 

  «[…] effettivamente, almeno in determinate aree delle officine, la situazione nella primavera 

-estate-autunno 1979 doveva essere di grave disordine e di preoccupante tensione» 141. 

Tuttavia, nella generalizzazione, il giudice non si avvide, o non considerò determinante, che 

i comportamenti tra loro accomunabili erano addebitali ai 61 come a chissà quanti altri.   

Altre fonti a sostegno delle convinzioni che si stavano radicando nel pretore Denaro furono 

le dichiarazioni a mezzo stampa di esponenti della sinistra, come Giorgio Amendola o Lu-

ciano Lama, che mettevano anch’essi in primo piano l’eccesso di comportamenti ostili verso 

i capi intermedi che creavano di fatto tensioni all’interno della fabbrica142.  

Ciò non fece che ravvivare il sospetto di molti che, nei vertici del sindacato confederale e/o 

nel PCI, vi fosse stata una trattativa segreta sulla vicenda dei 61. 

I sospetti derivavano da voci che giravano nei reparti della FIAT. Voci non provate, ma la 

cui insistenza e diffusione indussero la CISL piemontese a uscire con un comunicato di 

                                                           
141G. Ghezzi, op. cit., p. 112. 
142 Cfr. ibidem. 
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smentita, dato alla stampa il 20 ottobre 1979143 .        

Quindi, anche se il pretore, a favore della FLM, riconobbe eccessiva e a volte scorretta 

l’enfatizzazione dei fatti più o meno costruiti della stampa e dai media a favore della FIAT, 

scagionò quest’ultima dall’aver obbligato i media ai suoi voleri e considerò plausibile e non 

condannabile quanto fatto dalla FIAT per riprendere la governabilità dell’azienda salvo poi 

verificare, in cause individuali, il vero grado di responsabilità dei singoli lavoratori. 

Dal processo il sindacato ne usci sconfitto, anche se non accusabile di collusione e/o di 

agevolazioni con il terrorismo. Ma a perdere furono soprattutto i 61, che di fatto dovettero   

difendersi individualmente contro il colosso FIAT. 

 

3.1.7. Un imbarazzato silenzio e tante vittorie individuali   

 Sulla sconfitta calò rapidamente un imbarazzato silenzio della FLM e del sindacato in ge-

nerale, salvo riparlarne sporadicamente (come faranno il 23 febbraio ’80 alla “Conferenza 

nazionale sulla FIAT” indetto dal Pci). 

Conseguenza indiretta alla decisione del pretore, vi fu chi mise in dubbio lo “Statuto dei 

lavoratori”, ipotizzando anche la possibilità di modifiche relative al “licenziare con più fa-

cilità” per evitare il ripetersi di comportamenti anomali come l’assenteismo o il sabotag-

gio144. Attacchi a cui, allora, risposero con fermezza esponenti sindacali come Tiziano Treu 

il quale ebbe modo di ricordare come non fosse lo Statuto a legittimare le forme violente di 

lotta ma che, al contrario, fosse proprio il deterioramento delle relazioni industriali e sociali 

ad avere contribuito a rendere la fabbrica un terreno di scontro. 

E, mentre per i 60 era svanita la speranza di un reintegro collettivo, si apriva la nuova fase 

della vicenda: i ricorsi individuali.  

Tale fase si sviluppò nel silenzio della FIAT, dei media, e di buona parte del sindacato e dei 

partiti. 

Ma se per la FIAT, visti i risultati nella maggioranza dei casi a lei contrari, il silenzio fu 

comprensibile, meno comprensibile fu l’atteggiamento “elusivo” dei partiti di sinistra e del 

sindacato che diede adito a supporre divisioni interne alle relative organizzazioni.  

                                                           
143 Vedi figure 5.1, 5.2 e 5.3 qui allegate: Archivio della Fondazione Vera Nocentini , busta 14 “Archivio 

storico-sindacale D II 1977/82 TERRORISMO, fascicolo 14/D  FIAT e OOSS: Operai incriminati  1979-80”   

avente per argomento - ”Lettera 20/10/79 ai giornali” di Franco Gheddo Segr. Gen CISL-TO per confutare 

accuse di collusione del sindacato. 
144 Cfr. G. Ghezzi, op. cit., p. 119. 
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Nel complesso furono relativamente poche le vicende che giunsero a sentenza. Questo poi-

ché, dopo la sentenza negativa del pretore sull’art. 28, molti dei 61, per motivi economici 

e/o per non essere esposti a un discredito da parte di giornali vicini alla FIAT, accettarono 

di “monetizzare”, con accordi individuali, la propria rinuncia ad ottenere una reintegrazione 

nel posto di lavoro. 

In una intervista all’ “Espresso”, uno dei 61 avrebbe detto: 

  «Sì, ci fanno passare come dei personaggi che si vendono […]  non si capisce però 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».145 

I media diedero notizie dettagliate su quei pochi (5 su 61) accusati di vicinanza con l’ever-

sione, mentre glissarono su altri ed in particolare su coloro che vinsero le cause contro la 

FIAT.   

Questo fece dire all’avvocato Ghezzi:  

« […]  licenziando i 61 tutti assieme, tutti con uguali dichiarazioni e tutti –come ha ricono-

sciuto  il giudice in sede di “700”- attraverso una medesima violazione delle stesse norme di 

legge e di contratto, la FIAT [aveva] davvero voluto conseguire, prima di tutto (ed ancor 

prima di assicurare  a se stessa una normale copertura di carattere giuridico), una finalità di 

giustizia sommaria, perseguita appunto attraverso punizioni esemplari nei confronti di alcuni 

tra quanti –per lo meno questo è sicuro-, aderenti al sindacato  o ad altri e diversi gruppi di 

contestatori si erano segnalati , in modo tutt’altro che clandestino, per un irriducibile antago-

nismo che li animava nelle lotte, specie a livello di reparto o di linea»146. 

Sul fronte dei ricorsi individuali, la FIAT molto spesso si trovò nella impossibilità di provare 

le accuse ad personam.  Alla luce dei processi celebrati, Ghezzi affermò:  

  «[…] la conclusione che se ne trae è che determinati addebiti e contestazioni siano stati 

formulati soprattutto in relazione al grado di combattività, magari disordinata e tutt’altro che 

sindacalmente disciplinata, e quindi di “scomodità”, di determinati personaggi»147. 

Inoltre, furono per lo più personaggi, lavoratori e lavoratrici, che a volte si mossero con 

indipendenza, e a volte con ostilità, verso le stesse organizzazioni sindacali e taluni partiti 

politici, e, proprio perché efficaci nel rapporto con la base operaia e incisivi nelle azioni da 

loro intraprese, furono considerati o dei “rompiscatole” o degli “avversari” dagli stessi sin-

dacati e partiti politici. 

Ma, come fece notare Andrea Casalegno 148 in un’intervista pubblicata da Gianpaolo Pansa 

nelle “Storie italiane di violenza e terrorismo”, dei 61 licenziati: 

«[…]  alcuni li conosco da anni […] Licenziandoli la FIAT ha compiuto un atto di sostegno 

al terrorismo. Il perché è semplice. Colpendo la lotta aperta in fabbrica, anche dura, cioè forme 

                                                           
145 Ivi, p. 122. 
146 Ivi, p. 123. 
147 Ibidem. 
148 Andrea Casalegno è il figlio di Carlo Casalegno, il giornalista e scrittore ucciso della Brigate Rosse il 29 

novembre 1977.  
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dure di opposizione che sono l’esatto opposto della clandestinità, la FIAT è come se sugge-

risse: non esporti, fai la talpa, diventa clandestino se no la paghi […]»149. 

Solo in pochi casi i comportamenti illegittimi, sotto il profilo contrattuale e penale, furono 

provati. In 5 istanze su 7 arrivate a sentenza di primo grado le accuse della FIAT risultarono    

insussistenti, o con contestazioni tardive, o infondate, o come elaborazioni ex-post e persino 

frutto di scambi di persone. In molti altri casi gli episodi contestati furono ridimensionati 

per valore e intensità.    

Addirittura, nel caso di Ines Arciuolo, il giudice oltre a scagionare e dar ragione all’operaia 

avrebbe perseguito in sede penale gli uomini della FIAT150. 

Analogamente, se non peggio, avvenne per l’operaio Riccardo Braghin che, accusato di aver 

portato un brigatista in fabbrica anni prima e per questo licenziato, venne completamente 

riabilitato dopo che la stessa FIAT, per limitare i danni, aveva cambiato la versione dei fatti, 

ammettendo che si era trattato di “voci di stabilimento”151. 

La FIAT, tuttavia, non aveva inteso combattere solo il terrorismo. Aveva voluto combattere 

anche o soprattutto la “forza contrattuale” del sindacato nelle sue fabbriche. 

Lo aveva fatto con la determinazione di chi, da troppi anni, subiva le iniziative sindacali.  

In questa battaglia la FIAT impegnò la forza di tutta la sua organizzazione e trovò nella 

vicenda dei 61 la chiave giusta per aprire la porta alla “restaurazione”. 

A farne le spese furono in primis i 61 licenziati, per i quali valse quello che già era avvenuto 

ai licenziati della FIAT degli anni di Valletta (e nei primi anni ’70). Come ha scritto Bianca 

Guidetti Serra: 

 «[…] c’era una diaspora di espulsi dal lavoro, pur qualificati e specializzati, che faticavano 

a essere assunti da altre fabbriche della zona, perché proprio quel licenziamento FIAT li fa-

ceva apparire indesiderabili, restava loro appiccicato addosso e ne segnava le vite»152. 

 

  

  

                                                           
149 G. Ghezzi, op. cit., p. 124 
150 Successivamente, in secondo grado, un altro giudice diede un responso favorevole alla Fiat. 
151 G. Ghezzi, op. cit., p.126 
152 Vedi B. Guidetti Serra, Bianca la rossa, op. cit., p. 194. 
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Capitolo III 

 

Noi di quella fabbrica. Le testimonianze 

Se alla sera si percorre Corso Settembrini, dal centro di Torino verso la periferia, e si volge 

lo sguardo alla propria destra, si intravedono gli scheletri di quelli che furono i capannoni 

di produzione di quella “città nella città” che furono gli stabilimenti di Mirafiori, i più grandi 

della più grande impresa italiana. Quello che oggi rimane è poco più della metà di quei due 

milioni di metri quadri di edifici, strade interne, tratti ferroviari, dove, negli anni ’70, vi 

lavoravano oltre 60.000 tra operai e impiegati (oggi a Mirafiori vi lavorano solo poco più di 

16.000 persone).  

Ma allora, negli anni ’70, la grande fabbrica era un mondo che non si fermava mai; “h24” 

diremmo oggi; un mondo dai mille rumori, dalla puzza dei solventi e delle vernici, dall’aria 

pesante di molti reparti; dal vorticoso via vai, a fine/inizio turno, di persone con le ”Nazio-

nali“ tra le labbra,  quando non erano le “Alfa”  con quei trucioli che “forse” erano di tabacco 

o forse no. E lo stesso spettacolo lo si poteva vedere nell’altro grande stabilimento di Ri-

valta, oggi in parte dismesso e in parte utilizzato da FIAT Avio e da altre ditte. 

Fu in quelle realtà che si svilupparono le lotte operaie più importanti degli anni ’70. Furono 

operai di quegli stabilimenti che, ritenuti violenti e indesiderabili, la FIAT volle licenziare. 

Ma ben pochi dei 61 furono così violenti e quasi nessuno legato al terrorismo. E allora? 

Per sentire altre voci, abbiamo raccolto le testimonianze di tre persone che vissero la fab-

brica di quegli anni. 

 

 

 

1.  Uno dei 61, Licio Rossi 

È a Rivalta che si sarebbe potuto incontrare Licio Rossi, nell’ottobre 1979, quando ricevette 

la lettera che fece di lui uno dei 61, “violenti e forse terroristi” che la FIAT volle licenziare.    

Ma, quello che io ho conosciuto è un uomo diverso rispetto a quello che aveva disegnato la 

FIAT nelle lettere con le quali iniziò la vicenda dei 61.     

È la sua una testimonianza che mettiamo sull’altro piatto della bilancia di quella narrazione 

che fu appunto la “vicenda dei 61”. 

Licio Rossi nacque il 12 luglio 1946 ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, da una 

famiglia contadina. Nel ’67, al termine del servizio militare, all’età di 21 anni si trasferì a 
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Torino, dove trovò impiego prima come muratore poi come operaio in una azienda metal-

meccanica. È un uomo “pacato e intransigente”, dirà di lui Marco Revelli153, con un gran 

senso della giustizia sociale e della onestà.  Una persona che, pur con la sola “terza media”, 

era dotato di una buona cultura da autodidatta, che successivamente, da delegato FLM alla 

FIAT, l’aiutò, nelle trattative sindacali, a rappresentare egregiamente le ragioni degli operai 

della sua squadra. 

Il ragazzo (allora), in prima persona, visse quegli anni come anni di impegno sociale sia 

dentro che fuori il sindacato ma sempre “tra e con il sostegno dei colleghi-operai “, in fab-

brica prima, nelle squadre cantonieri in “provincia” o nella scuola poi, quando, per via delle 

vicende in questione, fu costretto a cambiare lavoro. Oggi è un felice nonno pensionato154. 

Nella nostra narrazione la sua storia parte dal febbraio del 1968, quando fu assunto alla 

FIAT di Mirafiori come operaio alla “preparazione dei parabrezza”. Lì, in poco tempo, im-

parò a svolgere bene il suo lavoro; anzi, più velocemente di altri operai con più lunga an-

zianità. 

 

Dalla sua voce:   

«Torino a fine anni sessanta era in pieno fermento. I problemi sociali erano enormi e gli scio-

peri, i cortei anche non programmati dai sindacati, erano frequenti. Io allora, pur essendo 

vicino alla sinistra, non ero iscritto o aderivo ad alcun soggetto politico.  

Il lavoro era abbastanza pesante e ben presto aderii alle azioni di lotta interna alla fabbrica 

con le quali si chiedevano migliorie. Questo mio attivismo venne notato e segnalato all’ufficio 

del personale. […] Ti racconto un episodio: un giorno mi ammalai, una brutta tonsillite che 

mi costrinse a letto. La FIAT mi mandò un controllo fatto attraverso la visita di un “sorve-

gliante” (quella era la prassi dell’epoca). Nell’andare ad aprire la porta mi attardai ed il sor-

vegliante non attese e se ne andò senza vedermi. Il risultato fu una segnalazione come “as-

senza ingiustificata” e dal personale mi fu paventato il licenziamento immediato. Ma il capo-

reparto   che sapeva come lavoravo intervenne in mio favore e la minaccia del licenziamento, 

o in sub-ordine di una sospensione dallo stipendio di 3 giorni, venne lasciata cadere». 

 

È la voce di un giovane emigrato che si era trovato in una città dai mille problemi, come 

quello della casa, che portò il 3 luglio 1969 a quella che verrà ricordata come la “battaglia 

di Corso Traiano”155: 

                                                           
153 Parlando di lui Revelli dirà: «Giugno 1983. Amici, in Fiat, mi accorgo di non averne quasi più – tra questi 

c’erano […] Licio, pacato e intransigente, che […] aveva tentato ancora uno sciopero della fame davanti alla 

fabbrica, per opporsi al licenziamento»: da M. Revelli, op.cit., p. 21. 
154 Scheda e intervista completa in Appendice. 
155A Torino il 1969 si era aperto in Fiat all’insegna delle   vertenze per le varie officine ausiliarie (carrellisti, 

presse. . .) con   rivendicazioni economiche e normative. L’accordo di fine giugno fu raggiunto dopo che si 

erano persi in media 10 giorni di salario al mese e  si erano prodotte 55.000 vetture in meno. In città ai problemi 

della fabbrica si sommavano la carenza di abitazioni per via del grande afflusso di immigrati. La manifesta-

zione che i sindacati organizzarono per protestare contro gli aumenti degli affitti e il massiccio ricorso agli 

sfratti degenerò in una vera e propria battaglia che terminò con centinaia di feriti e di fermati.  
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«[…] il 3 luglio ‘69, un giovedì, all’uscita del primo turno mi trovai insieme a mille altri 

lavoratori in Corso Traiano in corteo tra i compagni di Lotta Continua e quelli del PCI. Im-

provvisamente vi fu una carica della polizia. Fu un fuggi fuggi. Davanti a me una ragazza 

cadde a terra mentre stava arrivando un poliziotto in tenuta antisommossa che con un manga-

nello tentava di colpirla. Io mi parai tra loro con il risultato di beccarmi un una bella basto-

nata».  

 

Ma i fatti di quella convulsa giornata, per lui, non furono indolore. La FIAT, con il suo 

ufficio personale, era attenta alle manifestazioni di dissenso che, se segnalate, producevano 

dei provvedimenti. Così 

«… il 25 Agosto verso la fine delle ferie fui convocato dal “Personale” dove mi fu comunicato 

il mio trasferimento allo stabilimento di Rivalta. Una punizione (era frequente allora). Un 

prendere o lasciare. Per me che abitavo a Piobesi era un grave disagio. Era il periodo di piena 

occupazione ed io avrei potuto anche licenziarmi e trovare subito una sistemazione lavorativa. 

Ma per puntiglio accettai, andando a lavorare a Rivalta da Piobesi in bicicletta (circa 18 km). 

E questo per quasi un anno, finché non riuscii a comperarmi una macchina tutta mia». 

Il primo licenziamento del 1973 

Con gli accordi di fine ’69-’70 (l’autunno caldo) riprese vigore la produzione automobili-

stica. Il mercato dell’auto “tirava”, non si doveva perder tempo, e in fabbrica si tentò di 

velocizzare la produzione, aumentando i ritmi.  Ricorda Rossi: 

«[…] Dopo gli accordi del ’70 sembrava che la situazione in fabbrica si fosse normalizzata. 

Sino al ’72 non vi furono grosse lotte. Ma dal ’72 iniziano   le lotte per il CCNL (contratto 

collettivo triennale). E si ricominciò con scioperi a singhiozzo. Ma i risultati non arrivavano 

e gli scioperi erano uno stillicidio per le povere tasche degli operai. Tra gli operai si sentiva 

la necessità di una spallata decisiva per ottenere i miglioramenti sperati. Io allora ero attivo 

nel movimento operaio pur non essendo ancora rappresentante sindacale […] Verso fine no-

vembre ’72, in piena vertenza, arriva l’imposizione della FIAT di un aumento dei carichi di 

lavoro. Io invitai i miei della squadra a rifiutare l’aumento della produzione. Saputo del fatto, 

il caposquadra viene da me e mi intima di smettere di istigare i compagni e di fare quanto 

richiesto: per evitare di dare un appiglio a ritorsioni aziendali e per tentare una mediazione 

chiesi (ed ottenni) l’intervento dei delegati per verificare i tempi delle operazioni e far capire 

che era non corretto l’aumento della produzione.  La prova che facemmo […] mi diede ra-

gione ed i nuovi ritmi vennero congelati. […] A dicembre continuano gli scioperi articolati. 

Ci sono scioperi spontanei o prolungati oltre le indicazioni del sindacato. E a gennaio del ’73   

in Carrozzeria avvengono scioperi spontanei molto riusciti a cui io prendevo parte attiva».   

Licio Rossi, coinvolgendo anche altri lavoratori della sua squadra, divenne uno degli operai, 

“avanguardia di lotta”, che la FIAT tentò di espellere in quei mesi. Infatti   

«[…] Il 12 gennaio mi vedo arrivare la lettera di licenziamento (il mio primo licenziamento) 

usando come pretesto l'episodio dei carichi di lavoro del novembre precedente». 

Ma, nel suo caso, la FIAT non ottenne quanto sperato; infatti, difeso dall’avvocato Casa-

vecchia, Rossi ricorse al pretore del lavoro.  

  «[…] All’udienza di fronte al Pretore del lavoro il caporeparto fece una così gran brutta 

figura che gli avv. Borsotti e Bonamico della FIAT capendo di non poter vincere la causa si 

rimisero alla volontà del giudice.  
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La vertenza durò 20 mesi. Vinsi la causa rifacendomi all’Art. 18 dello Statuto “sui licenzia-

menti per ingiusta causa”.  La sentenza non uscì mai poiché accettai di essere reintegrato con 

la promessa - in gran parte non mantenuta -  della copertura dei contributi pensionistici e dello 

stipendio […]». 

Si trattò di una vittoria individuale che all’ufficio del personale non dimenticarono.   

In quell’anno (1973), come scelta politica, Rossi aderì a Lotta Continua e, sino alla pronun-

cia di reintegro del pretore del lavoro, alle manifestazioni del movimento operaio fu presente 

al cancello 12 di Rivalta come attivista di LC.  

«Al mio rientro il 21, settembre ’74, io fui poi eletto rappresentante sindacale. Questo mi aiutò 

contro eventuali trasferimenti in altri siti, come invece avveniva spesso in quegli anni con 

persone scomode all’azienda e fui delegato FLM per 2 anni sino al ’76». 

Estromesso dal sindacato 

Nel ‘75 il terrorismo riprese a colpire la FIAT e il clima in fabbrica si fece più teso. Tra i 

delegati si litigava: c’era chi voleva un maggior impegno contro il terrorismo e chi invece 

riteneva che quanto fatto fosse sufficiente e fosse meglio concentrarsi sulle problematiche 

aziendali e Licio Rossi era tra questi. Accadde così che:   

«[…] Nel ’76   Ad un comizio sindacale (mi pare che il relatore fosse Scalia) a Torino avvenne 

un fatto increscioso. Esponenti di Lotta comunista si presero a sprangate con quelli della 

FGCI.  Il PCI, chiedendo a tutti i livelli di condannare il fatto, in fabbrica chiese di espellere 

quei delegati (in particolare per chi faceva parte di gruppi extraparlamentari) che non si fos-

sero dissociati da ogni forma di pressione indebita. Pur deplorando l’episodio io sostenni la 

tesi di “non potermi dissociare da cose a cui non mi ero mai associato”. La mia non immediata 

dissociazione fu presa come una opposizione alla linea del PCI e fui uno tra i 6 delegati di 

Rivalta cacciati dal sindacato». 

Dal ’77 anni difficili 

Nel ’77 si accentuò la contestazione dell’autonomia operaia verso il PCI e verso le Confe-

derazioni, e i rapporti si fecero tesi tra chi era allineato con la FLM e chi no. Questo si 

riverberò anche nelle attività dei delegati. Come l’Arciuolo (legata al Partito Comunista 

Marxista-Leninista Italiano) 156, anche Rossi ebbe problemi con una parte del sindacato: 

«[…] nel ’77 il lavoro fu per me duro. Inizialmente dovevo fare la produzione come operaio 

e fare da rappresentante (così mi chiedevano quelli della mia squadra), pur non avendo la 

copertura sindacale. Io fui sempre votato ma la copertura mi venne ridata solo a fine ’77 come 

delegato di una squadra157. Pur eletto, in quei mesi, la FIAT e una parte del sindacato, tenta-

rono ad isolarmi dal Consiglio di Fabbrica. Dico questo a fronte di episodi di non adeguato 

appoggio del sindacato, quando, a scioperi indetti in alcuni reparti (allora era normale fare 

scioperi per reparti separati), vennero attribuite alla mia squadra ore di sciopero non vere solo 

perché io, che agivo oltre che con la mia squadra anche in altri reparti, avevo aiutato alla loro 

riuscita. 

Per protestare contro questa ingiustizia a giugno ’77 iniziai uno sciopero della fame. 

Con mia soddisfazione, dal Personale, dopo 3 giorni del mio sciopero della fame, accettano 

                                                           
156 Cfr. I. Arciuolo, op. cit., p. 106. 
157 «[…] Ogni delegato veniva eletto su scheda bianca e c’era un’appartenenza, una socialità e un forte le-

game fra il delegato e la sua squadra, e fra la squadra e il proprio delegato.»: Luciano Pregnolato, art. cit., p. 

87. 
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di non addebitare ai miei compagni della squadra scioperi da essi non fatti.  Battaglia vinta». 

Lo sciopero della fame si dimostrò efficace ma, per l’insolito clamore che ebbe, il suo autore 

venne percepito come un agitatore, tra l’altro recidivo, possibilmente da allontanare alla 

prima occasione.    

  

 

’77-’79: diecimila nuove assunzioni di cui duemila a Rivalta 

Dopo oltre quattro anni nei quali il turn-over era stato praticamente azzerato, la FIAT rico-

minciò ad assumere. Si trattò di circa 10.000 nuove assunzioni, di cui 2.000 a Rivalta: tra 

queste molte donne, persone giovani, in un’età compresa tra i 18 e i 25 anni; giovani che 

avevano una buona scolarità, che non avevano vissuto le lotte del ’69 e che avevano, verso 

la fabbrica e il lavoro, un atteggiamento meno collaborativo e più contestatario di chi li 

aveva preceduti. Atteggiamenti che comprendevano anche l’uso della "mutua" come mezzo 

di contestazione, andando ben oltre il mero recupero psicofisico da una malattia158 . 

Delle nuove assunzioni Rossi racconta: 

«Nel ’77 ripresero le assunzioni in FIAT. Queste, per accordi politici, furono fatte attingendo 

dall’ufficio di collocamento, dando priorità al tempo di iscrizione alla disoccupazione. Anche 

per questo molte furono le giovani donne assunte. Giovani con buona scolarizzazione, molte 

diplomate […]». 

Ma la fabbrica era un ambiente non certo sano dal punto di vista della salute: 

«[…] L’ambiente di lavoro era faticoso soprattutto per le donne che, alle linee di montaggio, 

furono oggetto di malori e svenimenti. Molte volte le ambulanze entravano nei reparti per 

soccorrerle». 

Ed il lavoro dei delegati certo non mancava:   

«Come rappresentanti sindacali eravamo attenti ai bisogni delle operaie e degli operai. Nel 

caso delle donne a Rivalta si presentò la necessità di risolvere alcune problematiche dovute 

all’aumento notevole di queste (2.000 in un anno e mezzo). Ci accorgemmo, ad esempio, di 

come fossero necessarie più bollatrici (ve ne era una sola per circa 400 persone) o adeguare 

il numero di bagni per le donne, dotandoli di acqua calda. Il tutto, naturalmente, in pacchetti 

che comprendevano anche richieste per la sicurezza, come ad esempio le installazioni di reti 

di protezione contro la caduta di oggetti […]» 

 

 

Il 9 ottobre ’79 arriva la prima lettera ai 61 

Si era appena conclusa la “vertenza della verniciatura” a Mirafiori quando, il 21 settembre 

1979, venne assassinato l’Ing. Ghiglieno e di lì a pochi giorni, il 4 ottobre 1979, vi fu la 

gambizzazione di Cesare Varetto, un responsabile delle Carrozzerie di Mirafiori. Ed ecco 

                                                           
158 Come ricorda G. Berta, nel ’79 l’assenteismo con le giovani reclute era salito al 14.8 % rispetto al 13.8 

dell’anno precedente. Cfr. G. Berta, op. cit., p. 143. 
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arrivare il 9 ottobre la prima lettera di sospensione/licenziamento. Conferma Rossi: 

«Per tutti fu un fulmine a ciel sereno. Eravamo basiti e al tempo stesso determinati a lottare 

contro quelle che tutti noi ritenevano delle ingiustizie. In particolare io, che insieme ad altri 

tre, ero delegato sindacale […]  

Dopo diverse assemblee, scioperi e incontri per definire con il sindacato come muoversi, per 

dare risalto alle lotte insieme a Jaconis e Bandiera (altri due dei 61) iniziammo uno sciopero 

della fame di fronte cancello 2 [dello stabilimento di Rivalta]. Dormivamo in un furgone pre-

statoci da compagni di Lotta Continua159 e lo sciopero sarebbe durato 14 giorni…  

Era fine ottobre e faceva freddo ma eravamo determinati nello sciopero della fame.  

Purtroppo la salute di Jaconis non era buona; per questo quando si sentì male lo obbligammo 

a smettere. Continuammo io e Carmelo Bandiera.  Ma anche Carmelo cominciò a star male 

e, dopo qualche giorno   anche lui desistette.  

All’undicesimo giorno, con 7 kg in meno, venni visitato da un paio di medici (non so da chi 

mandati, forse dalla Fiat o dal sindacato) che fortemente mi consigliarono di smettere […] 

Resistetti ancora tre giorni e poi decisi di smettere. Nel frattempo in fabbrica avevano fatto 

scioperi in nostra solidarietà. Ma anche lì, a novembre, l’attenzione cominciava a calare». 

 

 

Il sindacato fa opposizione alla Fiat    

La FLM diede il sostegno legale ai 50 dei 61 che avevano sottoscritto una dichiarazione 

contro il terrorismo, e tra questi Rossi. Nella vertenza, attivata con una procedura d’urgenza, 

il pretore, il 10 novembre1979, respinse la prima lettera della FIAT e ordinò la riassunzione 

dei 61. 

Di questo dice Rossi: 

«Fu per noi una ventata d’ottimismo che però durò poco. Il pretore aveva dato ragione 

al sindacato sulla genericità delle accuse rivolte e sulla loro inefficacia. Ma immediata 

e tempestiva fu la reazione della FIAT che, piuttosto che reintegrarci ci inviò, questa 

volta con contestazioni individuali, una seconda lettera di sospensione/licenzia-

mento».    

 

                                                           
159 Lotta Continua si era sciolta nel ’76 ma Licio Rossi era sempre rimasto in contatto, e in amicizia, con i 

vecchi compagni di LC. 
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Fig. 2 Lettera FIAT di RINNOVO della sospensione  

 

La Fiat   contrattacca con contestazioni individuali e vince il secondo round 

I 61 ricevettero così singole lettere d’addebito, individuali: addebiti che furono, nella quasi 

totalità, smontati o drasticamente ridimensionati nelle cause individuali, ma tali da far ri-

partire la procedura di licenziamento. 
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Fig. 3.1 Dalle circoscrizioni indagine sul terrorismo  (1/2) 

 

Erano addebiti, nel caso di Rossi, riconducibili alla sua attività di delegato, anche per attività 

vecchie di anni, ma con risvolti “penali” per una di queste contestazioni, tanto che il suo 

fascicolo fu inviato d’ufficio, insieme ad altri 13, alla Procura della Repubblica. 
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Fig.  3.2  Dalle circoscrizioni indagine sul terrorismo  (2/2) 

 

Ricorda Rossi: 

«Per me ci fu una dichiarazione giurata di 10 capi, tra capireparto e capiofficina, a me contra-

ria. Le accuse dei capi, come verrà dimostrato nel processo, distorcevano la verità delle mie 

azioni come rappresentante sindacale facendo di me un “soggetto pericoloso”. 

Tra le contestazioni che mi addebitarono vi erano “Minacce ai capi, sequestro per 3 ore di un 

capo davanti ai cancelli, e mancanza di timbrature”. 
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E, nello specifico, anche l’abbandono del posto di lavoro con prestazioni di lavoro insuffi-

ciente; presente con ritardi di 5 o 15 minuti al mio posto di lavoro; non bollando a inizio e 

fine turno; aver impedito a altri di bollare. Durante le agitazioni per il contratto aver  tenuto 

comportamenti ingiuriosi con i capi officina. Fatto invasioni di locali aziendali. Impedito a 

superiori di uscire dallo stabilimento a fine turno  

Da tutte queste accuse, con sentenza del 13 giugno 1984, fui assolto (perché il fatto non sus-

sisteva), con l’eccezione per un episodio nel quale, secondo l’accusa avrei minacciato un capo 

(la frase imputatami ad un caporeparto “Sei finito!...”), che però non ebbe seguito sul piano 

penale». 

 

 

L’episodio non ebbe conseguenze penali, ma ebbe enormi conseguenze personali.  

 

 

 

 

Fig. 4   il 1980 era alle porte   

 

 

A tutti i 61, per anni, rimase addosso l’etichetta di “violento”, e magari “semi terrorista”, 

anche se i tribunali stabilirono come solo in 5 casi su 61 avessero avuto, a titolo diverso, 

qualche attinenza con il fenomeno eversivo.  A nessuno dei 5 (su 7) che con ostinazione, e 

con grandi costi economici e mediatici, andarono a sentenza vincendo, fu concesso di rien-

trare in azienda. Tutti dovettero reinventarsi una vita nuova, tra mille ostacoli.  

Questo avvenne anche per Rossi, che afferma: 
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«A chi come me fu licenziato la FIAT fece terra bruciata. Per cui io ebbi difficoltà a trovare 

lavoro in aziende metalmeccaniche. In diverse occasioni se ti presentavi a richieste di lavoro, 

ti chiedevano se eri tra i 61 e, se affermativo, non ti volevano.  

Fui così costretto a cambiare completamente la mia vita. Feci lavori completamente diversi, 

da correttore di bozze a giardiniere, ad autista. Dopo aver vinto diversi concorsi entrai come 

cantoniere in provincia, dove per alcuni anni ripresi a fare il rappresentante sindacale. Ho 

concluso la mia carriera lavorativa come tecnico scolastico». 

 

 

 

I soldi offerti dalla FIAT per concludere le controversie 

Il colosso automobilistico, mentre perseguiva   l’azione giudiziaria, parallelamente percorse 

la strada di accordi economici, offrendo soldi per non vedersi contestare i licenziamenti. 

Alcuni accettarono subito; molti altri, loro malgrado, accettarono dopo l’arrivo della se-

conda lettera; altri, come Rossi, alla fine dei procedimenti penali. 

 «Anche io dopo sette anni di lotte e sopraggiunti carichi di famiglia (nel frattempo mi ero 

sposato e avevo avuto due bambine), accettai di chiudere la vicenda con una transazione in 

denaro». 

Per tutti coloro che non avevano avuto nulla a che fare con il terrorismo, e che in cuor loro, 

anche confortati da sentenze positive, ritenevano di non aver commesso infrazioni tali da 

giustificare il licenziamento, fu una amara conclusione. L’amarezza andava oltre la sensa-

zione d’ingiustizia subita dalla FIAT, coinvolgendo il sindacato e i partiti della sinistra160. 

Dice Rossi a proposito: 

«Allora, pur avendo la certezza di aver combattuto per una giusta causa, l’orgoglio di guar-

darmi allo specchio e di vedere una persona pulita, mi rimaneva il rammarico di chi si sentì 

in parte tradito da organizzazioni come il sindacato o il PCI a cui facevamo riferimento o 

eravamo politicamente vicini. Dico questo perché già da subito alcuni importanti esponenti 

di sinistra, da Luciano Lama […] ad Adalberto Minucci, […] non difesero i 61. Ed anzi, da 

subito, in fabbrica girarono voci secondo cui una lista di 100 persone, non controllate e/o non 

aderenti al PCI, fosse stata portata da Piero Fassino al personale FIAT che la scremò sceglien-

done solo 61. Quelle erano voci, ma poi nel 2000 ecco che su “la Repubblica” a bocca di 

Giuliano Ferrara (all' epoca capogruppo al Comune di Torino del PCI) lessi: “Nel ' 79 la FIAT 

e il PCI stilarono insieme la lista dei 61 dipendenti che avrebbero dovuto essere licenziati con 

l'accusa sostanziale di connivenza con il terrorismo”. Ed il dubbio cominciò ad essere qual-

cosa di più di semplici “voci”»161. 

                                                           
160 Scrive Dino Sanlorenzo: «Nelle polemiche di quelle settimane interviene in una occasione anche Giorgio 

Bocca con una rivelazione esplosiva (se correttamente riportata dall’Avanti): “I nomi dei 61 licenziati -dice- 

erano compresi in un elenco che il sindacato aveva compilato tempo fa e che, non si sa come, era finito anche 

sul tavolo della Digos torinese”. L’affermazione è grave, tale da sconvolgere tutti i termini della questione. 

Quello che si starebbe svolgendo sotto gli occhi di tutta l’Italia sarebbe una commedia incredibile: Sindacati 

e Fiat avrebbero fatto gli stessi nomi in momenti diversi.»: D. Sanlorenzo, Gli anni spietati, Edizioni Asso-

ciate, Roma, 1989, p. 229. 
161 «[…] La lista dei 61 licenziati - ha detto Ferrara nello studio di Vespa - fu concordata da Umberto Agnelli 

e Ugo Pecchioli, posso testimoniarlo […]»: Paolo Griseri, “Ferrara: I 61 licenziati del ' 79 scelti da Fiat d' 

intesa con il Pci “, “la Repubblica”, 13 ottobre 2000. 
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Il 1980 e i 35 giorni di lotta 

Quella vissuta dai 61, dirà l’Arciuolo, “non era altro che un modo per saggiare la resistenza 

del sindacato e delle istituzioni in previsione dell’attacco frontale del 1980”162.  

Nel 1980, nonostante le cause in corso, chi come Rossi era convinto delle proprie idee, fu 

ancora lì, ai cancelli della FIAT, a lottare insieme agli ex colleghi delegati e amici operai 

ancora in servizio.  

«Non ero più alla FIAT ma ero sempre in contatto con gli amici e compagni di LC […] e 

solidarizzavo con le lotte degli operai della FIAT e se potevo partecipavo alle loro manifesta-

zioni. Quella dell’80 fu l’ultima vera lotta operaia. Oltre trenta giorni di blocco del lavoro. E 

tutti erano stremati, sia per l’impegno ai cancelli che per aver perso così tanti soldi, che per 

un operaio erano   come l’aria che si respira. Ancora una volta avevamo dato fiducia ai vertici 

sindacali ma tra noi serpeggiava un forte malumore […]». 

I vertici confederali si erano resi conto di quanto fosse determinata la FIAT a dettare le 

proprie condizioni e della difficoltà di chiudere onorevolmente una così difficile vertenza 

nella quale, tra le altre cose, emergeva la distanza tra la base operaia e i capi intermedi. 

E furono proprio loro, i capi intermedi che, organizzati dall’azienda, finirono per decretare 

l’epilogo di quelle lotte.  Una vicenda poco ricordata, ma anticipatoria della famosa marcia 

dei “40.000”, avvenne ai primi di ottobre 1980 a Rivalta, allorché i capi uscirono in corteo.  

Ricorda Rossi: 

«[…] ad inizio ottobre ’80, con altri attivisti del movimento operaio assistemmo ad una mini 

marcia di capi della FIAT di Rivalta. Una cinquantina tra capi e quadri e 5-600 tra   parenti, 

commercianti e piccoli imprenditori che sfilarono per Tetti francesi di Rivalta. Allora una 

cosa insolita, ma mai ci saremmo immaginati cosa stava per accadere solo qualche giorno 

dopo» 

Il 14 ottobre 1980 un lungo corteo di capi intermedi FIAT partì da “Torino Esposizioni - 

Teatro Nuovo” di Corso Massimo d’Azeglio arrivando sino a Piazza Palazzo di città, sede 

del Comune di Torino; un corteo a cui si affiancarono commercianti e cittadini stanchi di 

un altro autunno di contestazioni. Erano oltre 15.000 persone e verrà ricordata come “la 

marcia dei 40.000”163. 

Il 15 nell’ Assemblea del cinema Smeraldo i leader Lama, Carniti e Benvenuto illustrarono 

l’accordo siglato nella notte a Roma con la FIAT.   

Il 16, dopo le votazioni nei vari stabilimenti l’accordo fu approvato164. 

                                                           
162 Cfr. I. Arciuolo, op. cit., p.124. 
163 Scrive Claudio Raineri, ex capo intermedio FIAT: «[…] La “Marcia dei Quarantamila” fu ideata dagli 

ingegneri Ghidella e Callieri […]»: C. Raineri, Razza Baracchina, CGC, Torino, 2006, p. 24. 
164 Sulle modalità di voto, e sui risultati di quel voto, da subito di levarono accuse di brogli e, i leader confe-

derali, vennero fortemente contestati. Carniti della Cisl dopo la votazione alle Meccaniche fu aggredito e si 

salvò solo grazie all’intervento del servizio d’ordine. Su quelle votazioni, e sui risultati, scrisse Marco Revelli: 

«Il voto del mattino è incerto, fortemente condizionato dalla massiccia presenza dei capi e degli impiegati, 

concentratisi sul primo turno.  Al pomeriggio, invece, il no è esplicito, in alcune sezione pressoché unanime. 
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Alla FIAT era riuscita quella che Claudio Sabattini successivamente definì la “restaurazione 

italiana”, che, negli anni ’80, vide l’uscita dall’azienda di oltre il 50% delle maestranze. 

Per l’ormai ex delegato ed ex operaio Licio Rossi, era arrivato il momento di dire con la 

FIAT la parola fine.  

«Al termine della causa penale, nell’84 presentai nuovamente appello con istanza civile per 

la mia ri-assunzione in FIAT. Causa che si concluse solo nell’87 con un accordo [un inden-
nizzo in denaro] tra il mio avvocato-procuratore e la FIAT, che purtroppo mi negava il ritorno 

in azienda a fronte di un indennizzo per gli 8 anni della causa. Un indennizzo che non avevo 

concordato e che non era quello che otto anni di lotte avrebbero dovuto sortire. Ovvero il mio 

reintegro in una azienda che ingiustamente mi aveva cacciato.» 

 

Fig. 5  1984 Ricorso civile di Licio Rossi 

                                                           

Ma già alle 13 le segreterie confederali, senza neppure aspettare che la consultazione si concludesse, diffon-

devano la notizia dell'approvazione dell'accordo»: M. Revelli, op. cit., p. 102. 



69 

 

2. Noi della FLM, iscritti al PCI 

Nel 1979 Riccardo Vercelli era delegato sindacale alla FIAT di Rivalta, mentre Luciano 

Pregnolato era il responsabile della V Lega  per la FIAT; entrambi erano della FIOM-FLM 

ed entrambi erano iscritti al PCI165.  

Li divideva da Rossi e dall’Arciulolo l’appartenere a una sinistra che, i primi, consideravano 

“troppo moderata”; spesso, infatti, nelle assemblee avevano visioni ben diverse su come 

procedere nelle vertenze. Ma nonostante questo, l’impegno comune in FIAT, pur con reci-

proche critiche, aveva prodotto quella stima (e in molti casi amicizia) indispensabile per 

lavorare insieme e tentare di portare avanti le richieste di miglioramenti che i lavoratori 

ponevano loro. La percezione di Vercelli e di Pregnolato della vita in fabbrica era ben di-

versa da quella dipinta dal management della FIAT. Per loro, la conflittualità, in particolare 

a Rivalta, per quanto rude e accalorata in certe fasi delle vertenze, non era quell’espressione 

di violenza e intimidazione che dipingeva la FIAT.  

Di contro, per entrambi la vicenda dei 61 apparve non già, o non solo, un tentativo di argi-

nare il terrorismo dentro gli stabilimenti, quanto invece un primo forte tentativo di contrasto 

al sindacato. 

Alla domanda su come fosse il lavoro del delegato e il clima all’interno dello stabilimento 

di Rivalta negli anni attorno al ’79 così risponde Vercelli: 

«Impegnativo. Sì, la parola giusta è impegnativo, perché i problemi nella fabbrica erano molti. 

Dalle condizioni ambientali, rumori, sicurezza nelle linee, ritmi di lavoro. E noi delegati 

eravamo tra l’incudine e il martello, tra la difficoltà di rapportarci con la proprietà, a partire 

dai capi intermedi ai responsabili di stabilimento, da un lato, e rispondere alle esigenze delle 

lavoratrici e lavoratori dall’altro. 

E spesso si aveva la sensazione di avere a che fare con dei sordi (la FIAT), o con persone che 

non capivano i tempi e le difficoltà per la soluzione di problemi (gli operai).   

E il nostro ruolo è diventato più complicato ma allo stesso tempo più stimolante dopo il ’77, 

con l’arrivo di molti giovani (e tra queste molte donne) che non avevano vissuto le lotte degli 

anni ’60. Che avevano una visione diversa del mondo del lavoro e della fabbrica. 

 

Poi però arrivò il terrorismo e nel ’79 i 61 licenziati, tra cui alcuni anche di Rivalta. Su 

questo Vercelli afferma: 

«[la vicenda dei] 61, con la scusa del terrorismo, fu uno dei primi atti da parte dell'azienda 

per riprendere il controllo sulla fabbrica. Ma tra quelli licenziati la stragrande maggioranza 

con il terrorismo si dimostrò essere estranea. Mi pare solo due o tre di loro risultarono in 

qualche modo coinvolti in azioni eversive. A Rivalta per tutti uno che proprio non centrava 

nulla era Piero Baral che contestava sia l'azienda che noi del sindacato e del PCI e tra l’altro, 

pur innocente, non si oppose al licenziamento166. 

Noi incontravamo tanti operai, facevamo tante manifestazioni e scioperi, si facevano tante 

assemblee, anche infuocate, ma quelli che in qualche modo erano più vicini al terrorismo 

                                                           
165 Le interviste complete sono in Appendice. 
166 Piero Baral, uno dei 61, è l’autore di “Niente di nuovo sotto il sole. I 61 operai della FIAT licenziati nel 

1979 e le fortune (?) dell’automobile”, PonSinMor, Torino, 2003. 
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erano quelli che non intervenivano quasi mai, che non si esponevano. D’altra parte le nostre 

assemblee erano seguite attentamente dalla FIAT che era sempre ben informata su chi 

partecipava e su quanti intervenivano e su quali argomenti». 

 

La FIAT sapeva che chi partecipava alle assemblee non era certamente chi apparteneva al 

terrorismo. In fabbrica, solo dopo gli arresti (e i processi), si sarebbe saputo chi era collegato 

con l’eversione. Ricorda Vercelli: 

«[…] chi era vicino a organizzazioni come le BR o Prima Linea non si facevano   notare. 

Seppi solo dopo anni ad esempio di Santilli (delle Presse). Questo era un giovane   di Crema, 

che era stato seminarista arrivato con le assunzioni del ’77. […]  

Uno   che scoprirò essere un BR è Nicola D’Amore che sarà arrestato nell’80 per concorso 

nell’omicidio del capo-officina della Lancia di Chivasso, Pietro Coggiola.  

Pensa, nel maggio ’79, dopo l’omicidio di Guido Rossa, come FLM organizzammo a Napoli 

un convegno di tutti gli stabilimenti FIAT. Partimmo da Torino, in treno, io ed altri delegati 

di Rivalta e di Mirafiori. Nello scompartimento con me c’era anche un delegato di Mirafiori, 

Nicola D’Amore, che nelle discussioni che facemmo sul terrorismo condivideva la nostra 

condanna delle azioni delle BR. Ed ancora: a ottobre ad una nuova manifestazione contro il 

terrorismo tenutasi a Torino con la presenza dell'allora Presidente della Camera Pietro Ingrao, 

intervengo attaccando i comportamenti deviati nella fabbrica (dall’assenteismo alle simpatie 

per l’eversione). A fine intervento chi si viene a complimentare con me? D’Amore, che 

nell’occasione mi offre un caffè. Pensa lo sgomento nel leggere sui giornali, alcuni mesi dopo, 

del suo arresto in concomitanza delle catture di Patrizio Peci e di altri esponenti della colonna 

torinese delle BR.   

Ma, come spesso accade, ed i 61 ne sono un esempio, si sparò nel mucchio credendo di 

beccare i responsabili del terrorismo. 

Anche noi che eravamo militanti comunisti venimmo accusati di favorire il terrorismo. In un 

numero di “Rivalta rossa”, infatti, avevamo criticato i comportamenti di Paolo Fossat, 

capofficina alla Fiat di Rivalta. Questi, nel giugno ’75, fu gambizzato e noi venimmo additati 

dalla FIAT come mandanti indiretti». 

 

In tutto questo, per molti dei 61 il ruolo della FLM e del PCI non fu sempre solidale con 

loro. Ma per Vercelli non fu così: 

«No, non fu così. Il sindacato difese i licenziati (chi accettò la difesa della FLM), e si cercò 

d’essere vicini ai lavoratori. Poiché nessuno venne più riammesso in FIAT, il partito (PCI) 

cercò di trovare una sistemazione lavorativa nuova. Per alcuni vi riuscì, purtroppo non per 

tutti. 

Purtroppo i tempi non erano più quelli degli anni ’60.  E da lì, dai 61 di fine ’79, e poi 

definitivamente dall’ottobre ’80, tutto non sarà più come prima. Nei mesi infatti le 

manifestazioni saranno sempre meno partecipate e il clima in fabbrica non sarà più lo stesso.  

Il sindacato perderà forza, voce e rappresentanza». 

 

Ma alcuni dei 61, credettero che, sulla loro vicenda, vi fosse stato anche il coinvolgimento 

del PCI. Sulla questione Pregnolato ricorda smentendo:   

«[Per la lista] non ci furono trattative [e dei 61] la segreteria FLM fu informata dalla FIAT 

verso il 7 o l’8 ottobre [. . .] Un grave fatto per cui subito ci precipitammo in Lega per orga-

nizzare una risposta adeguata a quello che ci sembrò subito un atto esplicitamente provocato-

rio. Un attacco non solo a dei lavoratori quanto al sindacato.  La modalità ed i contenuti delle 

lettere, generiche ed uguali per tutti, con un abbinamento con il terrorismo, ci sembro nella 

forma e allo stato delle conoscenze che avevamo noi della realtà in fabbrica  un stravolgimento 

del clima e delle relazioni industriali (ed un illecito licenziamento).   
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Quella dei 61 della FIAT fu un’azione che arrivava dopo che si era da poco concluso felice-

mente il rinnovo del contratto del ’79, frutto di dure lotte sia in fabbrica che nel territorio 

torinese. 

Anche se qualche avvisaglia (del cambio di clima) vi fu al rientro dalle ferie quando si svi-

luppò la vertenza alle cabine di verniciatura a Mirafiori […] Ma, appena concluso questo 

accordo nel settembre 1979, ecco la tegola dei 61 che rese palese come la FIAT non fosse più 

disponibile a quel tipo di relazioni sindacali, in particolare per Mirafiori.  

La FIAT non voleva più quel tipo di contrattazione: contrattazione articolata tra contratto 

nazionale, aziendale, contrattazione di reparto, il ruolo del consiglio di fabbrica con i delegati 

a livello di gruppo omogeneo.  Non voleva condividere informazioni di processo, di program-

mazione dei programmi produttivi e della relativa mobilità. E così via. Ovvero tutti questi 

aspetti di organizzazione del lavoro e delle controversie che normalmente si sviluppano tra 

azienda e sindacati in caso di non condivisione delle soluzioni; questo alla FIAT non interes-

sava più. 

Questo fu palese con i 61 e si concretizzerà in grande con i 14.000 licenziati trasformati suc-

cessivamente in 23.000 in cassa integrazione del 1980. 

Cesare Annibaldi […] intervenuto al nostro convegno [FIOM] di Torino del 23-24 settembre 

2007, ricordò come mutarono    i rapporti di forza tra Azienda da un lato e sindacato e movi-

mento operaio dell’altro; se sino alla concessione della mezz’ora di uscita anticipata del ’76 

questo rapporto pendeva per i lavoratori e dopo incontri-scontri ( e scioperi) si arrivava ad un 

compromesso, dopo il ’79 e ancor più dopo l’80 tutto questo cambiò e da allora la vittoria 

arrise all’Azienda.  

Un percorso, secondo lui, obbligato perché l’Azienda per poter svilupparsi secondo i piani 

interni aveva bisogno di ristrutturazioni pesanti   per poter sopravvivere in Europa e nel mondo 

in competizioni con colossi dell’auto come la Volkswagen. 

In quest’ottica, i 61 (e il terrorismo) come la marcia dei quadri FIAT, diventano strumenti per 

il raggiungimento di quei piani […] Io ne conoscevo molti di questi 61, persone molto attive 

nelle azioni sindacali,  molte di formazioni extraparlamentari  distanti politicamente da me, 

che ero del PCI,  ma che con il terrorismo  mai e poi mai avevano qualcosa in comune. 

Ma riprendo un attimo la dichiarazione di Giuliano Ferrara su possibili trattative tra FIAT e 

PCI. 

Ferrara non porta prove su avvenuti incontri tra Pecchioli e Romiti. E Fassino, allora respon-

sabile delle fabbriche, smentisce anch’egli.  E mi pare altamente improbabile che Pecchioli si 

sarebbe prestato a tali cose. In ogni caso questo avrebbe significato che qualcuno avrebbe 

dovuto fornire a Lui nomi e situazioni aziendali che non erano nelle sue conoscenze. Cono-

scenze che al limite poteva avere Piero Fassino, allora responsabile PCI per le industrie. Ma 

anche in questo caso non ho saputo di suoi interessamenti. Occorreva raccogliere nomi, situa-

zioni, testimonianze. Ma in fabbrica queste cose non riguardarono strutture del PCI e tanto-

meno del sindacato. Non ne aveva sentore Claudio Sabattini, della segreteria nazionale della 

Fiom, responsabile della FIAT e dell'auto […] 

Con persone come Caforio (che arrivava dalla IV internazionale, uno dei 61)   lo scontro nelle 

assemblee era di tipo politico, di una visione diversa e di sensibilità diverse su come procedere 

nelle azioni sindacali ma lungi dall’esserci un problema di terrorismo. Con questo non va 

eluso il fatto che qualcuno aveva un atteggiamento meno critico del nostro sul terrorismo. 

Ricordo alcuni slogan del tipo “né con le BR né con lo Stato” o, in occasione del rapimento 

Moro, quando noi stavamo organizzando lo sciopero per solidarietà a lui e alla sua scorta 

trucidata, c’era chi diceva “sì va be, ma è un democristiano”. 

Va da sé che il sindacato non rappresentava tutti e non era la sola voce in fabbrica.  

E la FLM non sempre aveva vita facile nella gestione delle manifestazioni proprio perché le 

visioni erano diverse tra i lavoratori. C’erano delle contraddizioni tra la FLM e diversi attivisti 

del movimento operaio, nella gestione dei cortei piuttosto che nella presenza ai cancelli […]». 

 

Alcuni, nel PCI, accusarono la FLM di essersi fatta trovare impreparata nelle manifestazioni 
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di ostilità nei confronti dei capi intermedi FIAT; altri, da sinistra, di non aver capito le im-

plicazioni future che i licenziamenti avrebbero prodotto. A queste accuse Pregnolato ri-

sponde:  

«No, non è così. Si era ben capito l’attacco al sindacato e le sue implicazioni.  Il fatto è che 

c’era una divisione sia ai vertici sindacali che nel PCI tra coloro che come Sabattini e/o la V 

Lega, aveva capito il peso della manovra FIAT e chi, come Lama, Fassino, Amendola o Na-

politano, era per una maggiore ricerca dell’accordo con FIAT dal momento che secondo loro 

la FLM non aveva capito i processi di cambiamento tecnologici e di mercato (e la relativa 

modifica dell’organizzazione del lavoro) in cui la FIAT doveva confrontarsi. 

Errata era l’accusa a noi di essere deboli sull’organizzazione del lavoro. Era vero il contrario. 

Proprio perché noi eravamo presenti nelle officine nelle problematiche del lavoro con puntuali 

suggerimenti, chiedevamo di essere informati dei processi di innovazione e, tra la ingegneriz-

zazione e la realizzazione dei processi innovativi, volevamo essere contrattualmente coinvolti. 

E, proprio perché forti nelle fabbriche, ciò ci rendeva invisi alla FIAT che cogliendo appieno 

questi atteggiamenti divisivi tra noi agì per togliere quel potere contrattuale che i lavoratori, 

con il sindacato, si erano sin lì conquistati».  

 

Nella valutazione del perché vi fossero queste differenze d’opinione Pregnolato riprende: 

«Sono molte le ragioni, che nascono dal momento storico e sociale. Dal PCI che stava pen-

sando al compromesso storico, alla crisi economica. Forse anche qualche sottovalutazione 

della vita in fabbrica.  

Ti faccio un esempio: dopo l'accordo del 7 luglio 77, nella primavera del 1978 eravamo in 

piena trattativa per l'applicazione della riduzione dell'orario di mezz'ora […] ricordo la chiac-

chierata con Luciano Lama, segretario generale della CGIL, in occasione di un consiglio ge-

nerale del 3 maggio 1978: Lama mi chiese se “era vero che in linea di montaggio alcuni 

lavoratori finivano prima del termine del turno di lavoro?"  Perché, diceva Lama, "se fosse 

stato vero occorreva tagliare i tempi come proponeva FIAT". Gli spiegai che in linea poteva 

succedere che alcune lavorazioni, nel caso di piccole operazioni, potevano essere anticipate 

alla fase di lavoro successiva per finire, a volte, 5 o 10 minuti prima del fine turno. Ma questo 

non era di norma scontato, essendo la linea un processo meccanizzato e predeterminato e 

quindi i tempi di lavoro, le saturazioni non potevano assolutamente essere peggiorati.  

Lama aveva una sua visione generale del momento […]. Senza voler pensare che lui avesse 

sposato totalmente la visione della FIAT ne era certamente molto sensibile». 

 

Il perdurare dei problemi dell’economia italiana di quegli anni aveva indotto i vertici con-

federali alla stesura della proposta di moderazione salariale per il rilancio dell’occupazione. 

Ma la manovra, che passò a maggioranza tra i delegati all’Eur, fu contestata da molti nella 

FLM. Ricorda Pregnolato:  

«La FLM si oppose, noi di Mirafiori ci opponemmo   alla posizione dell’Eur […]. 

Era il periodo in cui   CGIL-CISL-UIL avevano accettato una compatibilità economica su una 

legge di bilancio di 20 miliardi comprensiva dei parametri della contrattazione salariale.  

Quindi l’avvio di un diverso ruolo sindacale.  

La politica dei due tempi: dei sacrifici   nel rinunciare   a certi vantaggi salariali in cambio dì. 

Di un qualcosa che non arrivava mai. L’ultimo in cambio dì fu nel ’77, dove oltre alla mezzora 

ci furono investimenti al sud e quindi prospettive di nuova occupazione». 

 

Le assunzioni in FIAT nel ’78 e nel ’79 sembravano andare appunto nella direzione della 

proposta dell’Eur anche se, come disse in seguito Cesare Romiti, i debiti che la FIAT aveva 
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con le banche e la minor competitività dei modelli auto della casa torinese avrebbero con-

sigliato un contenimento della forza lavoro. Ancora Pregnolato: 

«Le assunzioni nuove son effetto della mezz’ora di lavoro in meno fatta con gli accordi del 

’77.  Applicata a partire dal 1 luglio ’78. Ovvero con gli accordi del ’77 si era esteso a tutta 

la FIAT quanto già fatto in Alfa Romeo e in siderurgia. Quindi in fabbrica si doveva fare 7.30 

h di produzione e 30’ di pausa mensa (prima erano 8 h di lavoro e 30’ di mensa). 

FIAT tentò di recuperare la mancata produzione di mezz'ora attraverso un aumento dei carichi 

di lavoro, peggiorando i ritmi. Ma l’aumento dei ritmi non passò e quindi servivano nuovi 

assunti: oltre 14.000 assunzioni, molti giovani e donne. 

La mezzora arrivava dal contratto del ’76 sia come concetto che sostanza. Diventerà effettiva 

solo con “l’ultima conquista”, con l’accordo del ‘77 e la riduzione arriva dal luglio ’78 e 

quindi le nuove assunzioni.  

La chiamata è collettiva al collocamento e viene assunto chi è in cima alle liste. Solo dopo si 

passerà alla chiamata nominativa. E quindi non è come dice Minucci, “hanno raschiato il 

fondo del barile”, hanno preso chi era in cima alla lista di collocamento. 

Quindi una necessità di riequilibrio degli organici contemporaneo all’avvio di qualche nuovo 

modello d’auto, come il passaggio dalla 131 alla 132 ecc.  Tieni conto che secondo quanto 

poi ci diceva sulla produzione, sull’organico e sui nuovi modelli, nei nostri rinnovi avevamo 

ben in mente “Investimenti - occupazione e salario”. Gli stabilimenti nascono da accordi sin-

dacali, oltre che da valutazioni politiche del Governo e dell’Azienda.  Ricordo che richie-

demmo per riequilibrare le produzioni il blocco degli straordinari ed il plafonamento delle 

produzioni al nord per spostarli al sud». 

  

In fabbrica come detto, a fine ’79, la situazione, anche per l’intensificarsi di attentati terro-

ristici, prese una “brutta piega” e la FIAT operò i 61 licenziamenti. Le cause legali che ne 

scaturirono furono in una prima fase co-gestite dalla FLM e dai suoi avvocati, ma, in se-

guito, si passò a ricorsi individuali e molti di coloro che inizialmente furono difesi dalla 

FLM si sentirono abbandonati. Su questo ricorda Pregnolato: 

«[…] Da quel che ricordo [il ricorso individuale] fu una decisone dei singoli. 

Va ricordato che con la FLM, Giorgio Ghezzi, l'avvocato di diritto del lavoro nel collegio di 

difesa del sindacato unitario, fu estremo difensore nell'estenuante processo contro la FIAT 

sulla vicenda dei 61[…] Tieni presente che alcuni di questi avevano da sempre un dissenso 

verso il sindacato e il suo agire. Ad esempio la Ines Arciuolo che vinse la causa contro la 

FIAT.  

La FLM, nel suo insieme, non ha mai abbandonato i lavoratori; la Fiom ha sempre offerto a 

tutti l’appoggio. [Ma] la FLM non aveva una cassa di resistenza per aiutare economicamente 

le singole persone. Ci fu solidarietà tra compagni, ma evidentemente i problemi non furono 

risolti. 

Poi è comprensibile che chi è licenziato imputi una responsabilità del sindacato». 

 

Con la vicenda dei 61 prese avvio una trasformazione radicale di quella che era stata sino 

ad allora la fabbrica; una trasformazione, descritta da Gad Lerner nel suo libro “Operai”, 

che accelerò negli anni ’80. Di queste trasformazioni dice Pregnolato:    

«I 61 licenziamenti sono premonitori della radicale scelta FIAT che prepara i licenziamenti 

di massa dell'80. Il libro “Operai” di Gad Lerner e’ sull'80 non sui 61. 

Oggi la classe operaia non è più la stessa; ristrutturazioni, crisi: la frantumazione del lavoro è 

evidente insieme alla precarietà. Inoltre non c’è più una sinistra ed i rapporti di forza son 

mutati. Certo anche debolezze sindacali.  Basta leggere le percentuali di disoccupazione so-

prattutto giovanile.  

[Nell’ottobre del 1980] con il passare dei giorni, un numero crescente di impiegati e di quadri 
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chiedeva  di trovare reazioni al blocco dei cancelli  da noi messi in atto. Una reazione che 

sarebbe poi sfociata nell’assemblea del Teatro Nuovo a Torino (che anni dopo FIAT ammise 

di aver organizzato) e alla marcia dei capi. 

La FLM non arrivò impreparata, ma la FIAT aveva la necessità di immettere sul mercato 

nuovi prodotti con maggior capacità innovativa di prodotto e di processo, alle condizioni di 

mercato e voleva avere mani libere sul come e quando farlo». 

 

Dopo l’accordo dell’ottobre 1980 migliaia di lavoratori vennero messi in cassa integrazione 

e molti altri aderirono all’esodo incentivato accettando i soldi che la FIAT offrì loro. 

Dei cassa integrati, a cui era stato promesso il ritorno in azienda entro l’83, solo in pochi in 

realtà vennero riammessi ma molti non alle stesse condizioni. Su questo dice Pregnolato:   

«[…] Nel ’84 chi era rimasto in CIG avrebbe dovuto rientrare in fabbrica. Così non avvenne. 

Alla richiesta di Tiziano Rinaldini ai vertici della FIAT del rispetto degli accordi rispose Ce-

sare Annibaldi dicendo: Dottor Rinaldini una volta c’erano gli accordi da rispettare, oggi gli 

accordi si rispettano se ci sono le condizioni, e oggi non ci sono le condizioni e quindi non 

rientra nessuno. 

Se pur vero che non ci furono licenziamenti, ma cassa integrazione per oltre 23.000 lavoratori, 

è pur vero che tantissimi non rientrarono più in azienda, e gli accordi non furono rispettati 

nelle scadenze previste. Chi rientrò fu grazie alla mobilitazione del “Coordinamento cassa 

integrati” [e di Giovanni Maiorano, uno dei coordinatori, n.d.a.] e dalla caparbietà delle or-

ganizzazioni sindacali. Chi rientrò, comunque, non ritornò, non direttamente, nel loro posto 

di lavoro, e qualche ex delegato venne collocato nei reparti confino come ad Orbassano». 

 

E, nonostante una parte del sindacato non abbia accettato in termini di proprie sconfitte sia 

la vicenda dei 61 licenziati che la vicenda dell’autunno 1980, va da sé che queste furono 

una rivincita della FIAT, che da allora mutò, ai mutati rapporti di forza, le relazioni sinda-

cali, volgendole a proprio favore. 

 

La fabbrica divenne sempre più moderna, sempre più automatizzata e sempre più deserta. 

Cosicché 

«Autorevoli dirigenti di partiti che pure sono nati dentro il mondo del lavoro, possono tran-

quillamente affermare: la classe operaia non esiste più, abbiamo voltato pagina».167 

  

                                                           
167 G. Lerner, op. cit., p. 11. 



75 

 

Conclusioni 

Era l’ottobre del 1974 quando Cesare Romiti, per la FIAT, si presentò a Milano, ai vertici 

delle banche creditrici, dicendo loro: “Adesso vi darò cinque cifre, sono cifre amare”, che 

riguardano: 

1.-la diminuzione del fatturato 

2.-l’incremento del magazzino delle auto invendute 

3.- la previsione di vendita in calo  

4.- il peggioramento per la cassa degli acquisti e delle vendite 

5.- i debiti accumulati al 1974, ovvero 1800 miliardi di lire168. 

La soluzione a quelle “cifre amare” fu l’origine di tutti i provvedimenti che la Fiat, da quel 

momento, avrebbe preso per ritornare ad essere un’azienda forte e internazionalmente com-

petitiva, come lo era stata negli anni vallettiani.  

Cesare Romiti che, entrato in FIAT nel 1974, nel 1976 ne divenne amministratore delegato, 

fu, se non il, uno dei principali artefici di questo rilancio.  

Ma un rilancio ottenuto eliminando cosa? A che prezzo? E soprattutto pagato da chi?  

Romiti e la FIAT, sul fronte nazionale, individuarono nei conflitti sindacali, nelle loro ri-

vendicazioni e nelle forme di violenza che si erano manifestate nelle fabbriche, le cause 

principali delle perdite sin lì subite dall’azienda.  

Da quei conflitti, iniziati   a fine anni  ’60 con l’autunno caldo, l’azienda aveva  accumulato, 

oltre a mancate produzioni, una perdita di margini di autonomia decisionale, con le incur-

sioni sindacali nella valutazione dei piani industriali; aveva sostenuto crescenti costi del 

personale, con l’aumento dell’assenteismo  (nel 1979 toccò il 14,8%) e delle ore di sciopero 

nelle micro-vertenze interne; aveva visto una perdita di autorevolezza e controllo all’interno 

degli stabilimenti dove i capi intermedi, secondo la FIAT, non erano in grado di esercitare 

come prima un controllo sul personale e sulle produzioni. 

Quindi, per Romiti il rilancio dell’azienda si sarebbe ottenuto recuperando quanto perso per 

colpa del sindacato e, con forti innovazioni tecnologiche, recuperando quella competitività 

che i vecchi impianti non permettevano di avere rispetto a competitori esteri tecnologica-

mente più avanzati.  Serviva perciò, da un lato eliminare, o almeno ridimensionare, il potere 

del sindacato, e, dall’altro, ottenere un appoggio dallo Stato per agevolare l’ammoderna-

mento degli impianti; ammodernamento che una FIAT, allora fortemente esposta con le 

banche, avrebbe faticato a realizzare. 

                                                           
168 Debiti che saliranno a 6.873 miliardi di lire nel 1980. Cfr. C. Romiti, op. cit., p. 11. 
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Ma in Italia, negli anni ’70, a scombinare qualsiasi piano si inserì un attore tanto indeside-

rato quanto efferato: il terrorismo, che con migliaia di attentati sconquassò per anni l’intero 

paese.   

La Fiat fu certamente uno dei bersagli su cui si accanì il terrorismo (in particolare di sinistra) 

ma, paradossalmente, fu proprio il terrorismo ad aiutare la FIAT, dando a Romiti il pretesto 

per avviare quelle azioni che avrebbero portato al licenziamento dei 61, a un ridimensiona-

mento del sindacato e alla scomparsa di istituti come i “consigli di fabbrica” che, in quegli 

anni, per l’azienda, erano diventati ingombranti sedi di potere operaio.  

Sul fronte finanziario, invece, la politica, in particolare dopo il 1980, assecondò la FIAT 

con provvedimenti legislativi ad hoc, tanto che  

«[…] nel marzo 1988 Sergio Garavini affermava che i contributi pubblici -diretti ed indiretti- 

ricevuti dalla FIAT fra il 1980-88, si sarebbero aggirati attorno agli 8.000 miliardi»169. 

 

Sul fronte sindacale, infine, era convinzione dell’amministratore delegato che, per risolvere 

i problemi dell’azienda, fossero necessarie azioni traumatiche; azioni con le quali si doveva 

ridurre drasticamente il numero degli addetti e, con un più efficace controllo interno da parte 

dei capi intermedi, garantire maggiori volumi di prodotto.  

Azioni traumatiche vennero definite. E traumatiche furono.  

Lo furono per i 61 licenziati del ‘79 che, pur con tutte le loro responsabilità individuali, 

furono vasi di coccio tra vasi d’acciaio, tra un’azienda come la FIAT e i vertici sindacali 

che in qualche modo decisero per loro.  

Traumatiche lo furono per le migliaia di lavoratici e lavoratori “fortemente” incentivati ad 

andarsene o messi in cassa integrazione e poi licenziati170; traumatiche lo furono per quei 

lavoratori che, rientrati in azienda dopo anni di cassa, furono relegati nelle UPA, veri e 

propri reparti ghetto. 

Tali traumi si sommarono ai drammi provocati dal terrorismo a centinaia di famiglie a cui 

furono feriti o uccisi figli e congiunti. 

E proprio al dolore di questi ci si può riallacciare per denunciare come fu l’eversione, con i 

ferimenti e gli omicidi, a contribuire a determinare in negativo il destino dei 61 che il 9 

ottobre ’79 vennero licenziati.   

                                                           
169 G. Polo, M. Revelli, FIAT: i relegati di reparto, Erre emme, Roma, 1992, p. 26 n. 4. 
170 Il 16 ottobre 1980 fu dichiarato accettato l’accordo FIAT-Sindacati che prevedeva la cassa integrazione per 

oltre 23.000 addetti con rientro in azienda entro il 1983. I successivi accordi del 1984 videro poi l’allunga-

mento dei termini della cassa integrazione.   

 



77 

 

Dei 61, 56 vennero assolti da reati collegati con il terrorismo; ma, nonostante tutto, questi 

si videro accomunati all’eversione ed estromessi dalla fabbrica. Sulle 5 persone condannate 

per terrorismo, e sul terrorismo in generale, non si vuole in questa sede esprimere giudizi, 

che attengono a più approfonditi ragionamenti e momenti di riflessione; si vuole solo riba-

dire che fu proprio per le azioni terroristiche che l’orientamento dell’opinione pubblica e 

dei partiti verso i licenziati fu meno favorevole (o addirittura ostile), pregiudicando loro la 

possibilità di avere una chance per vincere una sfida improba con il colosso automobilistico. 

Quanto avvenne in FIAT nel ’79 e negli anni successivi pose molti interrogativi: perché 

azioni così tardive? le azioni degli uni e degli altri erano lecite? le conseguenze furono cal-

colate?  

A ognuna di queste domande, negli anni, si diedero molte risposte. Tanto che Cesare Romiti, 

rispondendo al perché solo negli anni ’80 furono presi certi provvedimenti, affermerà:  

«[…] È una domanda che ha troppe risposte e quindi nessuna risposta» 171 

Tuttavia, due considerazioni vanno ricordate nella lettura delle vicende dei 61 prima e dei 

23.000 (e oltre) poi. 

Innanzitutto si trattò di rivendicazioni tra soggetti che lottavano ad armi dispari: da un lato 

un’azienda che, pur con molti debiti, era un colosso alla ricerca di un rilancio; e dall’altra 

dei lavoratori che, nel caso dei 61, nel rivendicare di poter tornare a lavorare, traevano la 

loro unica forza dal sostegno di colleghi e sindacati, ma che, di fronte a un disinteresse di 

quelli o dovendo sostenere costi economici elevati, diventavano impotenti.  

In secondo luogo, nella gestione dei licenziamenti e della messa in cassa integrazione fu il 

diritto al “lavoro” ad essere contestato e negato.  

E fu questo secondo aspetto, ovvero la perdita del lavoro da parte di chi fu licenziato o il 

demansionamento di chi, dopo anni di cassa, fu reinserito, che sconvolse le vite di tanti di 

loro. Fu su questo aspetto che più gravi furono le inadempienze e più inconsistenti gli stru-

menti sociali messi in atto per salvaguardarne il diritto sancito dalla Costituzione.  

Mentre da parte dell’azienda si perseguì con costanza l’espulsione del maggior numero pos-

sibile di “indesiderabili”, cercando con tutti i mezzi le dimissioni, anche di quanti sarebbero 

rientrati in azienda dopo “inutili” corsi di aggiornamento, da parte del sindacato e dei partiti 

non vi fu sufficiente attenzione verso l’applicazione degli accordi stipulati con la FIAT. 

                                                           
171  C. Romiti, op. cit., p. 64. 



78 

 

Fu così che, dai 350.000 addetti di fine anni ‘70, la FIAT ridusse le proprie maestranze a    

poco più di 230.000 unità nel 1983, per scendere sotto le 200.000 a fine anni ’80, riuscendo 

oltretutto ad incrementare fortemente le produzioni172. 

La giustificazione a questa enorme massa di licenziamenti fu, agli occhi dei sostenitori 

dell’azienda, un sacrificio e il necessario prezzo da pagare per salvare l’occupazione di tutti 

gli altri. In parte, forse fu anche vero, ma a scapito di un deciso deterioramento della vita di 

chi rimase in fabbrica, che vide aumentare pesantemente i ritmi di lavoro, e dello stravolgi-

mento della vita di coloro che vennero licenziati. 

A questo proposito, in questa tesi si è deciso di raccogliere le testimonianze di tre protago-

nisti di quelle vicende: Licio Rossi, delegato sindacale e uno dei 61, e due sindacalisti, Ric-

cardo Vercelli e Luciano Pregnolato, della FIOM-FLM, iscritti al PCI. 

Il primo, delegato di squadra, era politicamente più vicino alle logiche massimalistiche di 

Lotta Continua che non a quelle di solidarietà nazionale del PCI; egli vedeva nella necessità 

di dare risposta ai problemi della sua squadra e del suo reparto la missione del sindacato. 

Era la sua, forse, una visione più localistica che generale; e, per risolvere i problemi interni 

alla fabbrica, era deciso e risoluto nelle azioni da intraprendere, sia verso i colleghi che 

verso i superiori diretti e la direzione aziendale.  

Per questo suo attivismo, e per la sua capacità di coinvolgere molti colleghi, la FIAT provò 

a licenziarlo. I primi due tentativi della FIAT fallirono e Rossi fu reintegrato dal pretore del 

lavoro, che ritenne ingiustificate le azioni dell’azienda; ma, alla fine del 1979, la FIAT, 

inserendolo nella lista dei 61, riuscì a estrometterlo dall’organico.  

Per Rossi, convinto di aver agito nell’interesse collettivo, si aprì una stagione di ricorsi che 

terminerà, dopo sette anni, con un accordo economico con la FIAT. Un lungo calvario che 

nel suo caso, supportato dalla famiglia, andò a buon fine; cosa invece che non avvenne per 

le decine di persone che, sconvolte dalla perdita del lavoro, si suicidarono.   

Riccardo Vercelli, come Rossi era delegato a Rivalta. Ma, (un po’) diversamente dal primo, 

nel cercare di risolvere i problemi del suo reparto era per una contrattazione più moderata 

nei toni e meno pressante nei tempi. Inoltre, rispetto a Rossi, egli era meno contrario alle 

politiche di “moderazione sindacale” avanzate dal PCI, di cui era tesserato. Ma, anche Ver-

celli, come Rossi, lavorando nelle officine di Rivalta, conosceva i problemi di quello stabi-

limento, caldo d’estate e freddo d’inverno, con le ambulanze che spesso entravano in 

azienda per portar via persone che si erano sentite male. Non il mondo idilliaco, come qual-

                                                           
172 Cfr. ivi, p. 130.  
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cuno voleva raffigurare quegli stabilimenti. Una realtà complessa dove, a volte, i capi inter-

medi interpretavano il loro ruolo sino a esercitare comportamenti vessatori nei confronti dei 

subordinati; tanto che lo stesso Luigi Arisio, che divenne famoso come coordinatore dei 

quadri FIAT nella marcia dei 40.00,0 avrebbe ammesso: 

«[tra i capi] c’era chi in passato aveva abusato del proprio potere […]»173 

Anche a Rivalta, come a Mirafiori, l’arrivo di tanti giovani, tra il ’77 ed il ’79, complicò 

ulteriormente le problematiche della fabbrica. Da parte dei nuovi arrivati vi era infatti un 

diverso approccio al mondo del lavoro, con diverse esigenze rispetto ai lavoratori più “an-

ziani”, e con una maggiore insofferenza per le gerarchie, comprese quelle sindacali.  Questo 

contribuì ad aumentare le difficoltà nella gestione delle vertenze da parte dei delegati sin-

dacali.  Luciano Pregnolato, che come responsabile della V Lega, aveva conoscenza delle 

problematiche interne a tutti gli stabilimenti torinesi della FIAT, pur con una attenzione alle 

necessità della base operaia era ben conscio, come lo erano i vertici della FLM, di non rap-

presentare tutti i lavoratori. Però, pur avendo a volte difficoltà nel dialogare con questi nuovi 

assunti, egli, insieme al sindacato che rappresentava, tentò, non sempre riuscendovi, di por-

tare avanti insieme a loro le rivendicazioni: rivendicazioni nelle quali, peraltro, Pregnolato, 

si trovò sempre più spesso di fronte ad un muro di ostentati rifiuti aziendali, pur dovendo 

affrontare problemi generali come i carichi lavorativi o le pause interne o ancora lo sviluppo 

dell’occupazione ed i volumi produttivi.  

Oltretutto, il lavoro dei delegati in quegli anni, fu un lavoro difficile, con una base che si 

stava sempre più dividendo: da una parte gli operai della produzione e dall’altra gli impie-

gati negli uffici. Due realtà che smisero di parlarsi e che nello svolgersi di vertenze sempre 

più lunghe e violente rischiarono di entrare in contrapposizione.  

Furono le posizioni diverse e le incomprensioni reciproche che contribuirono, il 14 ottobre 

1980, alla marcia dei 40.000. 

Ma se allora le ragioni degli uni e quelle degli altri furono così distanti, esse non lo furono 

più appena qualche anno dopo.    

Emblematica la testimonianza di una impiegata, Teresa Arisio, che nel 1980 partecipò alla 

marcia e che nel 1994, dopo 32 anni di fedele servizio in FIAT, fu anche lei tra le migliaia 

di lavoratrici che la FIAT mise alla porta: 

«[…] tutte le mattine mi recavo all’entrata di Mirafiori […] mi fermavo al di qua della 

strada, nel parcheggio a guardare gli operai manifestare […] Quella lotta, per me, 

nell’autunno del 1980 era una violenza, una violenza nei miei confronti e di tanti altri 

che come me non capivamo perché non potevamo entrare in ufficio a lavorare […] 

                                                           
173 L. Ponzi, Il giorno dei colletti bianchi, Daniela Piazza, Torino, 2010, p. 91 
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Nei primi giorni del 1994, la sorte di quei 23.000 toccò a 6.600 impiegati […] tra cui 

io […] Il mondo mi cadde addosso. Nel 1980 avevamo salvato la FIAT con la nostra 

marcia. Quattordici anni dopo la FIAT ci ripagava facendoci fare la stessa fine di 

quegli operai, che noi fino ad allora non capivamo. Fu un tradimento per la maggior 

parte di noi. Molti ne morirono, colti da infarto, altri si ammalarono, tutti ne sof-

frimmo le conseguenze. Per me fu la presa di coscienza. Dopo 14 anni capii cosa 

voleva dire lottare per il proprio posto di lavoro, dopo quattordici anni capii perché 

quegli operi bloccavano gli ingressi alla fabbrica»174. 

 

 

 
Fig. 4 Il lenzuolo-manifesto degli scioperanti dopo l’accordo del 15 ottobre 1980 

 

  

                                                           
174 L. Ponzi, op. cit., pp. 111-113. 
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APPENDICE 

Intervista a Licio Rossi: “Uno dei 61” 
 Rivalta di Torino 20/06/2017 

SCHEDA:  

Chi è Licio Rossi? 

Nasce il 12 luglio 1946 ad Altavilla Irpina in provincia di Avellino in una famiglia di con-

tadini.  Nel ’67, al termine del servizio militare, all’età di 21 anni si trasferisce Torino dove 

trova impiego prima come muratore poi come operaio in una azienda metalmeccanica. E’ 

un uomo “pacato e intransigente” dirà di lui Maro Revelli, con un gran senso della giustizia 

sociale e della onestà.  Una persona che, pur con la sola “terza media”, è dotato di una buona 

cultura da autodidatta che successivamente, da delegato, l’aiutò, nelle trattative sindacali, a 

rappresentare egregiamente le ragioni degli operai della sua squadra. 

Un ragazzo (allora) che in prima persona visse quegli anni come anni di impegno sociale 

sia dentro che fuori il sindacato ma sempre  “tra e con il sostegno dei  colleghi-operai “,  in 

fabbrica prima, nelle squadre cantonieri in “provincia” o nella scuola  poi,  quando, per via 

delle vicende in questione,  fu costretto a cambiare lavoro. Oggi è un felice nonno pensio-

nato. 

 

INTERVISTA: 

(D) Licio come era Torino e la vita in FIAT quando arrivasti? 

(R) «Torino a fine anni sessanta era in pieno fermento. I problemi sociali erano enormi e gli scioperi, 

i cortei anche non programmati dai sindacati, erano frequenti. Io allora, pur essendo vicino alla 

sinistra, non ero iscritto o aderivo ad alcun soggetto politico.  

Il lavoro era abbastanza pesante e ben presto aderii alle azioni di lotta interna alla fabbrica con le 

quali si chiedevano migliorie. Questo mio attivismo venne notato e segnalato all’ufficio del perso-

nale».  

(D) Quando fosti assunto? 

(R) «Nel febbraio del 1968, alla FIAT di Mirafiori,  alla “preparazione  dei parabrezza” (porta 7 

dello stabilimento di Torino Mirafiori); qui in breve tempo  imparai a fare il lavoro previsto,  con la  

“produzione pezzi” corretta secondo la cadenza aziendale,  anzi   più velocemente di altri operai con 

più lunga anzianità di lavoro.  

Ti racconto un episodio: un giorno mi ammalai, una brutta tonsillite che mi costrinse a letto. La 

FIAT mi mandò   un controllo fatto attraverso la visita di un “sorvegliante” (quella era la prassi 

dell’epoca). Nell’andare ad aprire la porta mi attardai ed il sorvegliante non attese e se ne andò senza 

vedermi. Il risultato fu una segnalazione come “assenza ingiustificata” e dal personale mi fu paven-

tato il licenziamento immediato. Ma il caporeparto che sapeva come lavoravo intervenne in mio 

favore e la minaccia del licenziamento, o in sub-ordine di una sospensione dallo stipendio di 3 giorni, 

venne lasciata cadere». 

 (D) Arrivasti praticamente quasi a ridosso dell’autunno caldo del 1969. Che ricordi hai? 

 (R) «Ti racconto un fatto: ero alla FIAT da poco più di un anno e ricordo come fosse oggi il 3 luglio 

‘69, un giovedì, all’uscita del primo turno mi trovai insieme a mille altri lavoratori in Corso Traiano 
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in corteo tra i compagni di Lotta Continua e quelli del PCI. Improvvisamente vi fu una carica della 

polizia. Fu un fuggi fuggi. Davanti a me una ragazza cadde a terra mentre stava arrivando un poli-

ziotto in tenuta antisommossa che con un manganello tentava di colpirla. Io mi parai tra loro con il 

risultato di beccarmi un una bella bastonata.  

Quelle manifestazioni furono il prodromo dell’autunno caldo e per me l’inizio dell’avvicinamento 

a Lotta Continua.  Ma…» 

(D)  Ma? 

(R) «… il 25 Agosto verso la fine delle ferie fui convocato dal “Personale” dove mi fu comunicato 

il mio trasferimento allo stabilimento di Rivalta. Una punizione (era frequente allora) . Un prendere 

o lasciare. Per me che abitavo a Piobesi era un grave disagio. Era il periodo di piena occupazione ed 

io avrei potuto anche licenziarmi e trovare subito una sistemazione lavorativa. Ma per puntiglio 

accettai, andando a lavorare a Rivalta da Piobesi in bicicletta (circa 18 km). E questo per quasi un 

anno, finché non riuscii a comperarmi una macchina tutta mia». 

 (D) Una bella costanza il farsi 36km al giorno in bicicletta. Lo stabilimento di Rivalta fu 

aperto a fine anni ‘60. Lì il clima com’era?   

(R) «Era buono. Dopo gli accordi del ’70 sembrava che la situazione in fabbrica si fosse normaliz-

zata. Sino al ’72 non vi furono grosse lotte. Ma dal ’72 iniziano le lotte per il CCNL (contratto 

collettivo triennale). E si ricominciò con scioperi a singhiozzo. Ma i risultati non arrivavano e gli 

scioperi erano uno stillicidio per le povere tasche degli operai. Tra gli operai si sentiva la necessità 

di una spallata decisiva per ottenere i miglioramenti sperati.  

Io allora ero attivo nel movimento operaio pur non essendo ancora rappresentante sindacale». 

(D) Cosa vuol dire essere attivo nel movimento operaio?   

(R) «Ti faccio un esempio: verso fine novembre ’72, in piena vertenza, arriva l’imposizione della 

FIAT di un aumento dei carichi di lavoro. Io invitai i miei della squadra a rifiutare l’aumento della 

produzione.  

Saputo del fatto, il caposquadra viene da me e mi intima di smettere di istigare i compagni e di fare 

quanto richiesto: per evitare di dare un appiglio a ritorsioni aziendali e per tentare una mediazione 

chiesi (ed ottenni) l’intervento dei delegati per verificare i tempi delle operazioni e far capire che 

era non corretto l’aumento della produzione.  La prova che facemmo (era verso fine turno)   mi diede 

ragione  ed  i nuovi  ritmi  vennero congelati» 

 (D) Questo tuo agire non ti creò problemi con il caposquadra?   

(R) «Guarda: a dicembre continuano gli scioperi articolati. Ci sono scioperi spontanei o prolungati 

oltre le indicazioni del sindacato. E a gennaio del ’73 in Carrozzeria avvengono scioperi spontanei 

molto riusciti a cui io prendevo parte attiva.   

Il 12 gennaio mi vedo arrivare la lettera di licenziamento (il mio primo licenziamento) usando come 

pretesto proprio l'episodio dei carichi di lavoro del novembre precedente».  

 

(D) E tu cosa facesti?   

(R) «Mi rivolsi al sindacato. Dal sindacato di Orbassano l’operatore sindacale Renato Gonella mi 

fa iscrivere alla FIOM- FLM ma la successiva visita all’ufficio “Vertenze FLM” si rivela un fiasco. 

Per questo, per iniziare la mia vertenza contro la FIAT chiedo aiuto ad alcuni compagni di LC che 

mi fanno conoscere lo Avv. Casavecchia, che mi difenderà con successo contro la FIAT. In quell’oc-

casione, all’udienza di fronte al Pretore del lavoro    il caporeparto fece una così gran brutta figura 

che gli avv. Borsotti e Bonamico della FIAT capendo di non poter vincere la causa   si rimisero alla 

volontà del giudice».  

(D) Una vertenza risolta come?   

(R) «La vertenza duro   20 mesi. Vinsi la causa rifacendomi allo Art. 18 dello Statuto “sui licenzia-

menti per ingiusta causa”.  La sentenza non usci mai poiché accettai di essere reintegrato con la 

promessa -in gran parte non mantenuta-  della copertura dei contributi pensionistici e dello stipendio 

(anni dopo mi accorsi che non mi erano stati versati    15 mesi di contributi  previdenziali, ma ormai 

era troppo tardi per protestare) 
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(D) Ma politicamente come ti collocavi?   

(R) «Be, dal ’73 Aderii a Lotta Continua. Tanto che dal ’73 al ’74 finché la causa non si risolve  fui 

sempre ai cancelli 12 di Rivalta  come attivista di LC». 

(D) E poi?   

(R) «Al mio rientro il 21, settembre ’74, io fui poi eletto rappresentante sindacale. Questo mi aiutò 

contro eventuali trasferimenti in altri siti, come invece avveniva spesso in quegli anni con persone 

scomode all’azienda e fui delegato FLM per 2 anni sino al ’76». 

(D) L’Arciulo, un’altra dei 61 175,  parlò di difficoltà di dialogo tra chi era del PCI e chi 

come voi di altre formazioni politiche. Avesti anche tu difficoltà di questo genere? 

(R) «Si anche io. Nel ’76   ad un comizio sindacale (mi pare che il relatore fosse Scalia) a Torino 

avvenne un fatto increscioso. Esponenti di Lotta comunista si presero a sprangate con quelli della 

FGCI.  Il PCI, chiedendo a tutti i livelli di condannare il fatto, in fabbrica chiese di espellere quei 

delegati (in particolare per chi faceva parte di gruppi extraparlamentari) che non si fossero dissociati 

da ogni forma di pressione indebita. Pur deplorando l’episodio Io sostenni la tesi di “non potermi 

dissociare da cose a cui non mi ero mai associato”. La mia non immediata dissociazione fu presa 

come una opposizione alla linea del PCI e fui uno tra i 6 delegati di Rivalta cacciati dal sindacato». 

 (D) Così in fabbrica ritornasti ad essere un operaio comune. Cosa successe? 

(R) «Si, nel ’77 il lavoro fu per me duro. Inizialmente dovevo fare la produzione come operaio e 

fare da rappresentante (così mi chiedevano quelli della mia squadra) pur non avendo la copertura 

sindacale. Io fui sempre votato ma la copertura mi venne ridata solo a fine ’77 come delegato di una 

squadra.  

Pur eletto, in quei mesi, la FIAT e una parte del sindacato, tentarono ad isolarmi dal Consiglio di 

Fabbrica. Dico questo a fronte di episodi di non adeguato appoggio del sindacato quando a scioperi 

indetti in alcuni reparti (allora era normale fare scioperi per reparti separati) vennero attribuite  alla 

mia squadra  ore di sciopero non vere  solo perché io, che  agivo, oltre che con la mia squadra, anche 

in altri reparti, avevo aiutato alla loro riuscita. Per protestare contro questa ingiustizia  a  Giugno ’77  

iniziai uno sciopero della fame . 

Con mia soddisfazione, dal Personale, dopo 3 giorni del mio sciopero della fame, accettano di non 

addebitare ai miei compagni della squadra scioperi da essi non fatti.  Battaglia vinta.» 

 (D) In FIAT ripresero le assunzioni dopo 4 anni di turn-over praticamente assente. La giu-

stificazione della FIAT fu quella di integrare i ruoli produttivi. A Rivalta quale era la situa-

zione? 

(R) «Nel ’77 ripresero le assunzioni in FIAT. Queste, per accordi politici, furono fatte attingendo 

dall’ufficio di collocamento, dando priorità al tempo di iscrizione alla disoccupazione. Anche per 

questo molte furono le giovani donne assunte. Giovani con buona scolarizzazione, molte diplomate. 

Tra queste anche una ragazza, perito agrario, che aimè lei, diventerà mia moglie». 

(D) Donne in fabbrica, ma il lavoro era compatibile? 

(R) «Più o meno. L’ambiente di lavoro era faticoso soprattutto per le donne, che alle linee di mon-

taggio, furono oggetto di malori – svenimenti. Molte volte le ambulanze entravano nei reparti per 

soccorrerle». 

(D) E voi delegati? 

(R) «Come rappresentanti sindacali eravamo attenti ai bisogni delle operaie e degli operai. Nel caso 

delle donne a Rivalta si presentò la necessità di risolvere alcune problematiche dovute all’aumento 

notevole di queste (2.000 in un anno e mezzo). Ci accorgemmo, ad esempio, di come fossero neces-

sarie più bollatrici (ve ne era una sola per circa 400 persone) o adeguare il numero di bagni per le 

                                                           
175«Un folto gruppo di litigiosi e prepotenti militanti del PCI e del sindacato […] ci consideravano come 

ostacoli da rimuovere che intralciavano il loro intento di mantenere l’ordine produttivo. Sulla scia di tale 

convinzione, si fecero complici delle FIAT – la quale aveva tutto l’interesse a espellere dalla fabbrica quegli 

operai che costituivano la coscienza critica del movimento». I. Arciuolo, op. cit., p.103. 
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donne, dotandoli di acqua calda.  Il tutto, naturalmente, in pacchetti che comprendevano anche ri-

chieste per la sicurezza, come ad esempio le installazioni di reti di protezione contro la caduta di 

oggetti.  

Per i bagni delle donne, poiché l’azienda tardava ad intervenire, noi delegati facemmo presente alla 

direzione che il non apportare questi necessari interventi richiesti dalle operaie, per ovvi motivi 

igienico-fisiologici avrebbe comportato per loro l’essere costrette. a mettersi in mutua 2/3 giorno al 

mese causando un danno economico anche all’azienda”. Sensibili evidentemente al pecunio prov-

videro nei giorni successivi. 

In un’altra occasione, confrontando le buste paga di due operaie ci accorgemmo di differenti inden-

nità in busta paga tra donne neo assunte e vecchie assunte a parità di lavoro e situazione. Fatto 

presente al “Personale” questi spiegò che si trattava di un errore del meccanografico”. Ma tale errore 

tardava ad essere riparato per cui iniziammo la lotta interna. Il risultato fu che il mese successivo le 

contestazioni portarono la FIAT a sborsare tra Rivalta e Mirafiori gli arretrati per 8.000 donne.» 

  

(D) Il 21 Settembre 1979 venne assassinato l’Ing. Ghiglieno e poi il 4 ottobre 1979 fu gam-

bizzato Cesare Varetto. E quindi arrivarono le 61 lettere. Non sospettavate che la FIAT 

prima o poi avrebbe reagito a tanta violenza nei suoi confronti? 

(R) «Per tutti fu un fulmine a ciel sereno. Eravamo basiti e al tempo stesso determinati a lottare 

contro quelle che tutti noi ritenevano delle ingiustizie. In particolare io, che insieme ad altri tre, ero 

delegato sindacale.  

(D) Come reagiste? 

(R) «Dopo diverse assemblee, scioperi e incontri per definire con il sindacato come muoversi, per 

dare risalto alle lotte insieme a Jaconis e Bandiera (altri due dei 61) iniziammo uno sciopero della 

fame di fronte cancello 2. Dormivamo in un furgone prestatoci da compagni di Lotta Continua e lo 

sciopero sarebbe durato 14 giorni . . . 

Era fine ottobre e faceva freddo ma eravamo determinati nello sciopero della fame. Purtroppo la 

salute di Jaconis non era buona; per questo quando si sentì male lo obbligammo a smettere. Conti-

nuammo io e Carmelo Bandiera.  Ma anche Carmelo cominciò a star male e, dopo qualche giorno   

anche lui desistette. All’undicesimo giorno, con 7 kg in meno, venni visitato da un paio di medici 

(non so da chi mandati, forse dalla Fiat o dal sindacato) che fortemente mi consigliarono di smettere 

o di assumere almeno del latte per salvaguardare la funzionalità renale. Resistetti ancora tre giorni 

e poi decisi di smettere.  

Nel frattempo in fabbrica avevano fatto scioperi in nostra solidarietà. Ma anche lì, a novembre, 

l’attenzione cominciava a calare.» 

(D) Tu insieme ad al 49 accettaste il patrocinio legale della FLM. Ed andaste dal pretore del 

lavoro e il pretore il 10/11/1979 respinge la prima lettera della FIAT ed ordina la vostra 

riassunzione. Come la prendeste?  

(R) «Fu per noi una ventata d’ottimismo che però durò poco. Il pretore aveva dato ragione al sinda-

cato sulla genericità delle accuse rivolte e sulla loro inefficacia. Ma immediata e tempestiva fu la 

reazione della FIAT che, piuttosto che reintegrarci, ci inviò questa volta, con contestazioni indivi-

duali, una seconda lettera di sospensione/licenziamento.»    

 

(D) A te cosa contestarono? Come la prendesti?  

(R) «Per me ci fu una dichiarazione giurata di 10 capi, tra caporeparto e capo officina, a me contra-

ria. Le accuse dei capi, come verrà dimostrato nel processo, distorcevano la verità delle mie azioni 

come rappresentante sindacale facendo di me un “soggetto pericoloso”. 

Tra le contestazioni che mi addebitarono ve erano “Minacce ai capi, sequestro per 3 ore di un capo 

davanti ai cancelli, e mancanza di timbrature”. 

E, nello specifico, anche l’abbandono del posto di lavoro con prestazioni di lavoro insufficiente; 

presente con ritardi di 5 o 15 minuti al mio posto di lavoro; non bollando a inizio e fine turno; aver 

impedito a altri di bollare.  Durante le agitazioni per il contratto aver tenuto comportamenti ingiuriosi 
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con i capi officina. Fatto invasioni di locali aziendali. Impedito a superiori di uscire dallo stabili-

mento a fine turno. 

Da tutte queste accuse, con sentenza del 13 giugno 1984, fui assolto (perché il fatto non sussi-

steva), con l’eccezione per un episodio nel quale, secondo l’accusa, avrei minacciato un capo (la 

frase imputatami ad un caporeparto “Sei finito!...”), che però non ebbe seguito sul piano penale». 

(D) Ma nel frattempo che le cause procedevano Tu che facesti?  

(R) «A chi come me fu licenziato la FIAT fece terra bruciata. Per cui io ebbi difficoltà a trovare 

lavoro in aziende metalmeccaniche. In diverse occasioni se ti presentavi a richieste di lavoro, ti 

chiedevano se eri tra i 61 e, se affermativo, non ti volevano.  

Fui così costretto a cambiare completamente la mia vita. Feci lavori completamente diversi, da cor-

rettore di bozze a giardiniere, ad autista. Dopo aver vinto diversi concorsi entrai come cantoniere in 

provincia, dove per alcuni anni ripresi a fare il rappresentante sindacale. Ho concluso la mia carriera 

lavorativa come tecnico scolastico». 

(D) Da subito la FIAT offri soldi per non contestare i licenziamenti. Alcuni accettarono 

subito, molti altri loro malgrado alla fine accettarono l’offerta. Tu cosa facesti? 

(R) «Anche io dopo sette anni di lotte e sopraggiunti carichi di famiglia, nel frattempo mi ero sposato 

e avevo avuto due bambine, accettai di chiudere la vicenda con una transazione in denaro». 

(D) Sicuramente una scelta difficile anche se comprensibile. E allora? 

(R) «Allora, pur avendo la certezza di aver combattuto per una giusta causa, l’orgoglio di guardarmi 

allo specchio e di vedere una persona pulita, mi rimaneva il rammarico di chi si sentì in parte tradito 

da organizzazioni come il sindacato o il PCI a cui   facevamo riferimento o eravamo politicamente 

vicini.  Dico questo perché già da subito alcuni importanti esponenti di sinistra da Luciano Lama 

(segr. gen CGIL) ad Adalberto Minucci, della segreteria del PCI («i nuovi assunti …, il fondo del 

barile») non difesero i 61. Ed anzi, da subito, in fabbrica girarono voci secondo cui     una lista di 

100 persone, non controllate e/o non aderenti al PCI, fossero state portate da Piero Fassino   al 

personale FIAT che la scremò scegliendone solo ’61. Quelle erano voci, ma poi nel 2000 ecco che 

su “La Repubblica” a bocca di Giuliano Ferrara (all' epoca capogruppo al Comune di Torino del  

PCI)  lessi: “…Nel ' 79 la FIAT e il Pci stilarono insieme la lista dei 61 dipendenti che avrebbero 

dovuto essere licenziati con l' accusa sostanziale di connivenza con il terrorismo…” Ed il dubbio 

cominciò ad essere qualcosa di più di semplici ”voci”». 

(D) Le singole vertenze durarono a lungo. E intanto nel settembre 1980 LA fiat annuncia 

14.000 licenziamenti.  E tu eri ancora impegnato? 

(R) «Non ero più alla FIAT ma ero sempre in contatto con gli amici e compagni di LC (che nel 

frattempo si era sciolta) e solidarizzavo con le lotte degli operai della FIAT e se potevo partecipavo 

alle loro manifestazioni. Quella dell’80 fu l’ultima vera lotta operaia. Oltre trenta giorni di blocco 

del lavoro. E tutti erano stremati sia per l’impegno ai cancelli che per aver perso così tanti soldi che 

per un operaio erano   come l’aria che si respira. Ancora una volta avevamo dato fiducia ai vertici 

sindacali ma tra noi serpeggiava un forte malumore. E qualcuno, forse più informato, metteva già le 

mani avanti» 

(D) Cosa vuoi dire?    

(R) «Fu così che ad inizio ottobre ’80, con altri attivisti del movimento operaio assistemmo ad una 

mini marcia di capi della FIAT di Rivalta. Una cinquantina tra capi e quadri e 5-600 tra   parenti, 

commercianti e piccoli imprenditori che sfilarono per Tetti francesi di Rivalta. Allora una cosa in-

solita ma mai ci saremmo immaginati cosa stava per accadere solo qualche giorno dopo» 

 

(D) Con la marcia dei 40.000 e il successivo accordo del 15 ottobre 1980 la FIAT aveva 

completato quello che Claudio Sabattini definì la “restaurazione italiana”. Tu nel frattempo 

avevi terminato la causa penale ed iniziasti una nuova vertenza civile contro la FIAT.    

Come Fini?  
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(R) «Al termine della causa penale, nell’84 presentai nuovamente appello con istanza civile per la 

mia ri-assunzione in FIAT. Causa che si concluse solo nell’87 con un accordo tra il mio avvocato-

procuratore e la FIAT che purtroppo mi negava il ritorno in azienda a fronte di un indennizzo per 

gli 8 anni della causa. Un indennizzo che non avevo concordato e che non era quello che otto anni 

di lotte avrebbero dovuto sortite. Ovvero il mio reintegro in o una azienda che ingiustamente mi 

aveva cacciato.» 

 

Intervista a Riccardo Vercelli delegato Sindacale alla Fiat di Rivalta 
1979 
Pinerolo 24/11/2016 

 

SCHEDA:  

Riccardo Vercelli nasce di sinistra. Iscritto al PCI, sindacalista FIOM-FLM alla Fiat di 

Rivalta di Torino negli anni ’70 e ’80. Oggi pensionato è attivo nel volontariato sociale. Da 

Lui un breve resoconto di come si viveva in FIAT a fine anni ’70. 

INTERVISTA: 

(D) Ciao Riccardo, parliamo della Fiat di fine anni ’70 e del clima che si viveva in fabbrica. 

(R) Ero più giovane, con molta voglia di “giustizia sociale”, con la voglia di lottare per i diritti dei 

lavoratori. Io insieme a molti altri delegati come me, da Mimmo Garetti a Giuseppe Caristia al mio 

amico Aldo Martignoni. C’era sempre un gran da fare e mille problemi da risolvere specie agli inizi 

di Rivalta (lo stabilimento Rivalta inizierà la produzione a fine anni ’60). E gli impegni non finivano 

lì. C’era il lavoro per il partito (il PCI), la militanza. Scrivevamo e pubblicavamo un mensile “Rivalta 

rossa” con le notizie ed i problemi locali del comune e del mondo del lavoro E poi ancora il 

giornalino sindacale della Fiom di Rivalta satirico-politico “SPRAY”.  Anni difficili ma con tanti   

compagni con cui condividere le fatiche. 

 (D) Ma il clima alla Fiat, il rapporto con i lavoratori com’era? 

(R) Impegnativo. Si la parola giusta è impegnativo, perché i problemi nella fabbrica erano molti. 

Dalle condizioni ambientali, rumori, sicurezza nelle linee, ritmi di lavoro. E noi delegati eravamo 

tra l’incudine e il martello, tra la difficoltà di rapportarci con la proprietà, a partire dai capi intermedi 

ai responsabili di stabilimento, da un lato, e rispondere alle esigenze delle lavoratrici e lavoratori 

dall’altro. 

E spesso si aveva la sensazione di avere a che fare con dei sordi (la FIAT), o con persone che non 

capivano i tempi e le difficoltà per la soluzione di problemi (gli operai).   

E il nostro ruolo è diventato più complicato ma allo stesso tempo più stimolante dopo il ’77 con 

l’arrivo di molti giovani (e tra queste molte donne) che non avevano vissuto le lotte degli anni ’60. 

Che avevano una visione diversa del mondo del lavoro e della fabbrica. 

 

(D) Ma a fine anni ’70 arrivano il terrorismo e poi nel ’79 i 61 licenziati tra cui alcuni anche 

di Rivalta. Come avete vissuto quegli anni? 

(R) I 61, con la scusa del terrorismo, fu uno dei primi atti da parte dell'azienda per riprendere il 

controllo sulla fabbrica. Ma tra quelli licenziati la stragrande maggioranza con il terrorismo si 

dimostrò essere estranea. Mi pare solo due o tre di loro risultarono in qualche modo coinvolti in 

azioni eversive. A Rivalta per tutti uno che proprio non centrava nulla era Piero BARAL che 

contestava sia l'azienda che noi del Sindacato e del PCI e tra l’altro, pur innocente, non si oppose al 

licenziamento. 

Noi incontravamo tanti operi, facevamo tante manifestazioni e scioperi, si facevano tante assemblee, 
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anche infuocate, ma quelli che in qualche modo erano più vicini al terrorismo erano quelli che non 

intervenivano quasi mai, che non si esponevano. D’altra parte le nostre assemblee erano seguite 

attentamente dalla FIAT che era sempre ben informata su chi partecipava e su quanti intervenivano 

e su quali argomenti. 

 

(D) Conoscevi quelli poi accusati di terrorismo a Rivalta? 

(R) Si qualcuno in fabbrica l'ho conosciuto, come le tante donne e uomini che lavoravano li a Rivalta 

(quello stabilimento arrivò ad avere quasi 17.000 dipendenti in quegli anni), ma solo in seguito ho 

scoperto leggendolo sui giornali della loro appartenenza alle formazioni terroristiche. Come dicevo 

chi era vicino a organizzazioni come le BR o Prima Linea non si facevano   notare. Seppi solo dopo 

anni ad esempio di Santilli (delle Presse). Questo era un giovane   di Crema, che era stato seminarista 

arrivato con le assunzioni del ’77. Da quel che ne so è scappato in Francia (rifugiato in base al “lodo 

Mitterrand”) dove è diventato dirigente della Metropolitana di Parigi.  

Un altro era Farioli che era già stato condannato per banda armata (ma non aveva più carichi 

pendenti). 

Ma il terrorismo in quegli anni aveva fatto proseliti. Uno che scoprirò essere un BR è Nicola 

D’Amore che sarà arrestato nell’80 per concorso nell’omicidio del capo-officina della Lancia di 

Chivasso, Pietro Coggiola. Pensa, nel maggio ’79, dopo l’omicidio di Guido ROSSA, come FLM 

organizzammo a Napoli un convegno di tutti gli stabilimenti FIAT. Partimmo da Torino, in treno, io 

ed altri delegati di Rivalta e di Mirafiori. Nello scompartimento con me c’era anche un delegato di 

Mirafiori, Nicola D’Amore, che nelle discussioni che facemmo sul terrorismo condivideva la nostra 

condanna delle azioni delle BR. Ed ancora: a ottobre ad una nuova manifestazione contro il 

terrorismo tenutasi nell’aula magna della Camera di Commercio di Torino con la presenza dell'allora 

Presidente della Camera Pietro Ingrao, intervengo attaccando i comportamenti deviati    nella 

fabbrica (dall’assenteismo alle simpatie per l’eversione).  A fine intervento chi si viene a 

complimentare con me? D’Amore, che nell’occasione mi offre un caffè. Pensa lo sgomento nel 

leggere sui giornali, alcuni mesi dopo, del suo arresto in concomitanza delle catture di Patrizio Peci 

e di altri esponenti della colonna torinese delle BR.   

Ma, come spesso accade, ed i 61 ne sono un esempio si sparò nel mucchio credendo di beccare i 

responsabili   del terrorismo. 

Anche noi che eravamo militanti   comunisti venimmo accusati di favorire il terrorismo. In un 

numero di “Rivalta rossa” infatti avevamo criticato i comportamenti di Paolo FOSSAT- Capofficina 

Fiat, Rivalta. Questi nel giugno ’75 fu gambizzato   e noi venimmo additati dalla FIAT come indiretti 

mandanti176. 

 

(D) Si ma nel caso dei 61 questi vennero espulsi dalla fabbrica. E molti si sono sentiti 

abbandonati dal PCI e dal sindacato? 

(R) No, non fu così. Il sindacato difese i licenziati (chi accettò la difesa della FLM), e si cercò 

d’essere vicini ai lavoratori. Poiché nessuno venne più riammesso in FIAT, il partito (PCI) cercò di 

trovare una sistemazione lavorativa nuova. Per alcuni vi riuscì, purtroppo non per tutti. 

Purtroppo i tempi non erano più quelli degli anni ’60.  E da lì, dai 61 di fine ’79, e poi definitivamente 

dall’ottobre ’80, tutto non sarà più come prima. Nei mesi infatti le manifestazioni saranno sempre 

meno partecipate, e il clima in fabbrica non sarà più lo stesso.  Il sindacato perderà forza voce e 

rappresentanza. 

  

                                                           
176 Sull’argomento si scriverà: «La Flm Rivalta condanna “l’atto di delinquenza comune” che si inserisce in 

numerosi episodi di provocazione […] contro i lavoratori e i delegati sindacali”. Diversamente […] la Fismic 

collega l’ignobile atto “ai manifesti [riferendosi alla pubblicazione Rivalta rossa] avvenuta un mese fa ». Vedi 
Marletti Carlo - Bullo Francesco... [et al.], op.cit., p. 60. 
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Intervista a Luciano Pregnolato Fiom allora responsabile della V Lega 
nella vicenda dei 61 del ’79 alla FIAT  
Torino 04 /07/17 

 (D) Parliamo del ’79 e della vicenda dei 61 licenziati. In fabbrica giravano voci che la lista 

dei 61 licenziati fosse stata concordata tra la FIAT e PCI. Queste voci vennero confermate 

da Giuliano Ferrara allora capogruppo PCI in Comune a Torino nella puntata di “Porta a 

porta” del 13 ottobre 2000 secondo quanto riportato dall’articolo di Paolo Griseri apparso 

su “La Repubblica” dello stesso giorno. Ti risulta? 

(R)  No, per quello che so io che allora ero ancora responsabile della V Lega per le aziende metal 

meccaniche torinesi non ci furono trattative.  

 

(D) Cesare Romiti, l’allora amministratore delegato, in una intervista successiva a quella di 

Ferrara asserì che trattativa non vi fu    ma che le segreterie   furono preventivamente infor-

mate. Se questo è vero quando foste informati?  

(R) Dei 61 la segreteria FLM fu informata dalla FIAT verso il 7 o l’8 ottobre . . . Un grave fatto per 

cui subito ci precipitammo in Lega per organizzare una risposta adeguata a quello che ci sembro 

subito un atto esplicitamente provocatorio.  

Un attacco non solo a dei lavoratori quanto al sindacato.   

La modalità ed i contenuti delle lettere, generiche ed uguali per tutti, con un abbinamento con il 

terrorismo, ci sembro nella forma e allo stato delle conoscenze che avevamo noi della realtà in fab-

brica un stravolgimento del clima e delle relazioni industriali (ed un illecito licenziamento).   

Quello dei 61 della FIAT fu una azione che arrivava dopo che si era da poco concluso felicemente 

il rinnovo del contratto del ’79, frutto di dure lotte sia in fabbrica che nel territorio torinese. 

Anche se qualche avvisaglia (del cambio di clima) vi fu al rientro dalle ferie quando      

si sviluppò la vertenza alle cabine di verniciatura a Mirafiori. Per la prima volta con un atto unilate-

rale la FIAT voleva eliminare le pause di lavoro a seguito di innovazioni tecnologica fatta agli im-

pianti in contrasto con accordi precedentemente fatti. Il successivo accordo raggiunto fu difficile e 

sofferto ma avrebbe sancito (se applicato) un principio di ridistribuzione dei benefici tra Azienda e 

lavoratori in caso di innovazioni tecnologiche. 

Ma, appena concluso questo accordo nel settembre 1979, ecco la tegola dei 61 che rese palese come 

la FIAT non fosse più disponibile a quel tipo di relazioni sindacali, in particolare per Mirafiori.  

La FIAT non voleva più quel tipo di contrattazione: contrattazione articolata tra contratto nazionale, 

aziendale, contrattazione di reparto, il ruolo del consiglio di fabbrica con i delegati a livello di gruppo 

omogeneo.  Non voleva condividere informazioni di processo, di programmazione dei programmi 

produttivi e della relativa mobilità. E così via. Ovvero tutti questi aspetti di organizzazione del lavoro 

e delle controversie che normalmente si sviluppano tra azienda e sindacati in caso di non condivi-

sione delle soluzioni; questo alla FIAT non interessava più. 

Questo fu palese con i 61 e si concretizzerà in grande con i 14.000 licenziati trasformati successiva-

mente in 23.000 in cassa integrazione del 1980. 

 

Cesare Annibaldi (allora responsabile delle relazioni industriali del gruppo FIAT) intervenuto al 

nostro convegno di Torino del 23-24 settembre 2007, ricordò come mutarono    i rapporti di forza 

tra Azienda da un lato e sindacato e movimento operaio dell’altro; se sino alla concessione della 

mezz’ora di uscita anticipata del ’76  questo rapporto pendeva per i lavoratori e dopo incontri-scontri 

( e scioperi) si arrivava ad un compromesso , dopo il ’79 e ancor più dopo l’80 tutto questo cambiò 

e da allora la vittoria arrise all’Azienda.  

Un percorso, secondo lui, obbligato perché l’Azienda per poter svilupparsi secondo i piani interni 

aveva bisogno di ristrutturazioni pesanti   per poter sopravvivere in Europa e nel mondo in compe-

tizioni con colossi dell’auto come la Volkswagen. 

In quest’ottica, i 61 (e il terrorismo) come la marcia dei quadri FIAT, diventano strumenti per il 

raggiungimento di quei piani.  
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 (D) Ritornando ai 61, tra questi troviamo operai, delegati sindacali, qualcuno del PCI, la 

maggioranza aderenti a altre formazioni extraparlamentari. Alcuni diranno che questi erano 

“dei rompiscatole” non ossequiosi delle direttive del sindacato o di quello che voleva il PCI.  

TU come la vedi? 

(R)  I 61 diventarono strumenti nelle mani della FIAT. Io ne conoscevo molti di questi 61, persone     

molto attive nelle azioni sindacali, molte di formazioni extraparlamentari distanti politicamente da 

me che ero del PCI ma che con il terrorismo mai e poi mai avevano qualcosa in comune. 

Ma riprendo un attimo la dichiarazione di Giuliano Ferrara su possibili trattative tra FIAT e PCI. 

Ferrara non porta prove su avvenuti incontri tra Pecchioli e Romiti. E Fassino, allora responsabile 

delle fabbriche, smentisce anch’egli.  E mi pare altamente improbabile che Pecchioli si sarebbe pre-

stato a tali cose. In ogni caso questo avrebbe significato che qualcuno avrebbe dovuto fornire a Lui 

nomi e situazioni aziendali che non erano nelle sue conoscenze. Conoscenze che al limite poteva 

avere Piero Fassino, allora responsabile PCI per le industrie. Ma anche in questo caso non ho saputo 

di suoi interessamenti.  Occorreva raccogliere nomi, situazioni, testimonianze. Ma in fabbrica queste 

cose non riguardarono strutture del PCI e tantomeno del sindacato. Non ne aveva sentore Claudio 

Sabattini, della segreteria nazionale della Fiom, responsabile della FIAT e dell'auto, o io che  allora 

ero responsabile della V Lega-FIOM- FLM ne Giallara responsabile collegamento tra delegati.  

D’altra parte se queste cose fossero vere saremmo alle liste di proscrizione, alla corea del Nord.   Per 

quanto riguarda FLM ti posso assicurare che mai avremmo fatto (e mai come FIOM faremo) pres-

sioni   o stilato liste per danneggiare qualche lavoratore anche qualora avessero dovuto essere a noi 

distanti.  

 Con persone come Caforio (che arrivava dalla IV internazionale, uno dei 61) lo scontro nelle as-

semblee era di tipo politico, di una visione diversa e di sensibilità diverse su come procedere nelle 

azioni sindacali ma lungi dall’esserci un problema di terrorismo. Con questo non va eluso il fatto 

che qualcuno aveva un atteggiamento meno critico del nostro sul terrorismo. Ricordo alcuni slogan 

del tipo “né con le BR né con lo Stato” o, in occasione del rapimento Moro, quando noi stavamo 

organizzando lo sciopero per solidarietà a lui e alla sua scorta trucidata, c’era chi diceva “sì va be, 

ma è un democristiano”. 

Va da sé che il sindacato non rappresentava tutti e non era la sola voce in fabbrica. E la FLM non 

sempre aveva vita facile nella gestione delle manifestazioni proprio perché le visioni erano diverse 

tra i lavoratori. C’erano delle contraddizioni tra la FLM e diversi attivisti del movimento operaio, 

nella gestione dei cortei piuttosto che nella presenza ai cancelli. 

 

(D) Ma per voi i 61 cosa rappresentarono?  

(R) Vivemmo   i 61 come un tentativo non tanto di colpire il terrorismo ma di colpire il sindacato. 

 Se veramente la FIAT avesse voluto colpire il terrorismo si sarebbe mossa in maniera diversa. Tieni 

conto che se in fabbrica venivano trovati volantini o altro materiale BR oltre ad informare la dire-

zione FIAT le segreterie del sindacato, noi immediatamente avvertivamo la questura. 

 

(D) La FIAT non dirà che il sindacato era colluso con il terrorismo ma alla consegna delle 

lettere di sospensione/licenziamento del 9 ottobre compare sui giornali una “Nota” riepilo-

gante una serie di atti di terrorismo o di sabotaggio interno che abbinavano i 61, tra i quali 

vi erano delegati sindacali, al terrorismo (una nota che, stranamente arrivata alla stampa, la 

FIAT dirà essere un dispositivo ad uso interno e non ufficiale…) 

(R) Si, quello che emergeva era come   la FIAT (e anche qualcuno a sinistra) diceva che il sindacato 

con le sue lotte con le sue vertenze era “il brodo di cultura del terrorismo”. E quindi c’era un attacco 

alle relazioni sindacali ed alle problematiche sociali che noi difendevamo. 

 

(D) Quello che però sembra emergere in particolare con la vicenda dei 61, è che il sindacato 

avesse sottovalutato o non capito il peso e le implicazioni che l’azione della FIAT intendeva 

perseguire. Cosa ne pensi?   
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(R) No, non è così. Si era ben capito l’attacco al sindacato e le sue implicazioni.  Il fatto è che c’era 

una divisione sia ai vertici sindacali che nel PCI tra coloro che, come Sabattini e/o la V Lega, aveva 

capito il peso della manovra FIAT e chi, come Lama, Fassino, Amendola o Napolitano, era per una 

maggiore ricerca dell’accordo con FIAT dal momento che secondo loro la FLM non aveva capito i 

processi di cambiamento tecnologici e di mercato (e la relativa modifica dell’organizzazione del 

lavoro) in cui la FIAT doveva confrontarsi. 

Errata era l’accusa a noi di essere deboli sull’organizzazione del lavoro. Era vero il contrario. Proprio 

perché noi eravamo presenti nelle officine nelle problematiche del lavoro con puntuali suggerimenti, 

chiedevamo di essere informati dei processi di innovazione e, tra la ingegnerizzazione e la realizza-

zione dei processi innovativi, volevamo essere contrattualmente coinvolti. E, proprio perché forti 

nelle fabbriche, ciò ci rendeva invisi alla FIAT che cogliendo appieno questi atteggiamenti divisivi 

tra noi agì per togliere quel potere contrattuale che i lavoratori, con il sindacato, si erano sin li con-

quistati.  

 

(D) Ma da cosa nasce questa diversa valutazione?  

 (R) Sono molte le ragioni, che nascono dal momento storico e sociale. Dal PCI che stava pensando 

al compromesso storico, alla crisi economica. Forse anche qualche sottovalutazione della   la vita in 

fabbrica.  

Ti faccio un esempio: dopo l'accordo del 7 luglio 77, nella primavera del 1978 eravamo in piena 

trattativa per l'applicazione della riduzione dell'orario di mezz'ora (decorrenza 1 luglio 78); ricordo 

la chiacchierata con Luciano Lama, segretario generale della CGIL, in occasione di un consiglio 

generale del 3 maggio 1978: Lama mi chiese se “era vero che in linea di montaggio alcuni lavoratori 

finivano prima del termine del turno di lavoro?"  Perché, diceva Lama, "se fosse stato vero occorreva 

tagliare i tempi come proponeva FIAT". Gli spiegai che in linea poteva succedere che alcune lavo-

razioni, nel caso di piccole operazioni, potevano essere anticipate alla fase di lavoro successiva per 

finire, a volte, 5 o 10 minuti prima del fine turno. Ma questo non era di norma scontato, essendo la 

linea un processo meccanizzato e predeterminato e quindi i tempi di lavoro, le saturazioni non po-

tevano assolutamente essere peggiorati.  

Lama aveva una sua visione generale del momento (ricordo l'intervista a Scalfari a inizio anno sulla 

politica dei sacrifici "la svolta dell'Eur" la chiamavamo).  

Senza voler pensare che lui avesse sposato totalmente la visione della FIAT ne era certamente molto 

sensibile. 

 

(D) Siano alla conferenza programmatica dell’EUR del febbraio ’78. Molti delegati inter-

venuti e poi oltre si opposero a questa linea. Come visse la FIOM le tesi uscite da quell’oc-

casione?  

(R)  La FLM si oppose, noi di Mirafiori ci opponemmo   alla posizione dell’Eur (anche se la cosa 

era già iniziata prima con alcune modifiche contrattuali   sugli scatti di anzianità).  

Era il periodo in cui   CGIL-CISL-UIL avevano accettato una compatibilità economica su una legge 

di bilancio di 20 miliardi comprensiva dei parametri della contrattazione salariale.  Quindi l’avvio 

di un diverso ruolo sindacale.  

La politica dei due tempi: dei sacrifici   nel “rinunciare   a certi vantaggi salariali in cambio dì”. 

Di un qualcosa che non arrivava mai. L’ultimo “in cambio dì” fu nel ’77 dove oltre alla mezzora ci 

furono investimenti al sud e quindi prospettive di nuova occupazione. 

  

 

 (D) Siamo nel ’78, FIAT ha problemi di indebitamento, di produzione eccessiva. Perché   

assunse 12.000 persone tra il fine ’77 e il ‘79?  

 (R) Le assunzioni nuove son effetto della mezz’ora di lavoro in meno fatta con gli accordi del ’77.  

Applicata a partire dal 1 luglio ’78. Ovvero con gli accordi del ’77 si era esteso a tutta la FIAT 

quanto già fatto in Alfa Romeo e in siderurgia. Quindi in fabbrica si doveva fare 7.30 h di produzione 

e 30’ di pausa mensa (prima erano 8 h di lavoro e 30’ di mensa). 
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FIAT tentò di recuperare la mancata produzione di mezz'ora attraverso un aumento dei carichi di 

lavoro, peggiorando i ritmi. Ma l’aumento dei ritmi non passò e quindi servivano nuovi assunti: oltre 

14.000 assunzioni, molti giovani e donne. 

La mezzora arrivava dal contratto del ’76 sia come concetto che sostanza. Diventerà effettiva solo 

con “l’ultima conquista”, con l’accordo del ‘77 e la riduzione arriva dal luglio ’78 e quindi le nuove 

assunzioni.  

La chiamata è collettiva al collocamento e viene assunto chi è in cima alle liste. Solo dopo si passerà 

alla chiamata nominativa. E quindi non è come dice Minucci, “hanno raschiato il fondo del barile”, 

hanno preso chi era in cima alla lista di collocamento. 

Quindi una necessità di riequilibrio degli organici contemporaneo all’avvio di qualche nuovo mo-

dello d’auto, come il passaggio dalla 131 alla 132 ecc.  Tieni conto che secondo quanto poi ci diceva 

sulla produzione, sull’organico e sui nuovi modelli, nei nostri rinnovi avevamo ben in mente “Inve-

stimenti - occupazione e salario”. Gli stabilimenti nascono da accordi sindacali, oltre che da valuta-

zioni politiche del Governo e dell’Azienda.  Ricordo che richiedemmo per riequilibrare le produ-

zioni il blocco degli straordinari ed il plafonamento delle produzioni al nord per spostarli al sud 

 (D) L’assunzione di nuove leve, di cui molte furono donne, creò dei problemi. Come li 

affrontaste?  

(R) Ci chiedemmo come collegare l’arrivo di giovani neo assunti nella fabbrica dove erano stati 

ottenuti accordi sindacali di diritti e nuove condizioni di lavoro con lotte e sacrifici. Cose che loro 

invece davano per scontate. La memoria ed il collegamento con queste lotte non fu facile. In fabbrica 

si trovavano fianco a fianco vecchi con poca scolarità con giovani diplomati.  Fu una cosa non 

semplice anche se molto interessante. Un rinnovamento generazionale. 
  

 (D) Ma si arriva a fine ’79 e 61 sono licenziati. Solo pochi andarono a sentenza quasi sem-

pre vincendo le cause anche se mai reintegrati. La maggioranza   accetto una transazione 

economica. La FLM gesti in qualche modo questi accordi?  

(R)  Da quel che ricordo fu una decisone dei singoli. 

Va ricordato che con la FLM, Giorgio Ghezzi, l'avvocato di diritto del lavoro nel collegio di difesa 

del sindacato unitario, fu estremo difensore nell'estenuante processo contro la FIAT sulla vicenda 

dei 61. 

 

(D) Ma tra chi era innocente dalle accuse si sentirono in qualche modo abbandonati dalle 

forze politiche e anche dal Sindacato, alla fine del percorso. Come la vedi? 

(R)  Tieni presente che alcuni di questi avevano da sempre un dissenso verso il sindacato e il suo 

agire. Ad esempio la Ines Arciuolo che vinse la causa contro la FIAT. La FLM, nel suo insieme, 

non ha mai abbandonato i lavoratori; la Fiom ha sempre offerto a tutti l’appoggio. 

 (D) Ma i processi vanno per le lunghe e i lavoratori che hanno fatto vertenza hanno visto 

le sentenze dopo 5-7 anni. Nel frattempo come hanno dovuto sopperire? 

(R)  La FLM non aveva una cassa di resistenza per aiutare economicamente le singole persone. Ci 

fu solidarietà tra compagni ma evidentemente i problemi non furono risolti. 

Poi è comprensibile che chi è licenziato imputi una responsabilità del sindacato. 

(D) Quella dei 61 fu una sconfitta morale e politica del sindacato. Una perdita di fiducia nei 

suoi confronti da parte della base. La fabbrica ricordando il libro “Operai” di Gad Lerner 

diventò più silenziosa e la paura si fece strada 

(R) Ricordo per avere una lettura degli avvenimenti e utile il libro di Giorgio Ghezzi "Processo alla 

FIAT, una svolta nelle relazioni industriali i 61 licenziamenti FIAT”. 

 E’ comprensibile, dopo il contratto del ’79 con 15 giorni di lotte con anche blocchi stradali, risolto 
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da decisioni politiche per lenire il problema sociale si sperava in un periodo di pace. I 61 licenzia-

menti sono premonitori della radicale scelta FIAT che prepara i licenziamenti di massa dell'80. Il 

libro "OPERAI “ di  Gad Lerner e’ sull'80 non sui 61. 

Oggi la classe operaia non è più la stessa; ristrutturazioni, cris: la frantumazione del lavoro è evidente 

insieme alla precarietà. Inoltre non c’è più una sinistra ed i rapporti di forza son mutati. Certo anche 

debolezze sindacali.  Basta leggere le percentuali di disoccupazione soprattutto giovanile. Le paure 

sono quindi facilmente spiegabili. 

 

(D)   Finiscono i primi processi e arriviamo all’80. Si riprendono le lotte per la minaccia di 

FIAT di 14.400 licenziamenti (tramutati poi in 23.000 in cassa integrazione). SI entra in 

scioperi dal 10 di settembre ’80. Dopo 25 giorni a Rivalta i capi escono in corteo. L’avevate 

capito che il clima era cambiato? 

(R)  Io ero a Mirafiori e lì non era successo nulla di simile anche se, con il passare dei giorni, un 

numero crescente di impiegati e di quadri chiedeva di trovare reazioni al blocco dei cancelli da noi 

messi in atto. Una reazione che sarebbe poi sfociata nell’assemblea del Teatro Nuovo a Torino (che 

anni dopo FIAT ammise di aver organizzato) e alla marcia dei capi. 

La FLM non arrivò impreparata, ma la FIAT aveva la necessità di immettere sul mercato nuovi 

prodotti con maggior capacità innovativa di prodotto e di processo, alle condizioni di mercato e 

voleva avere mani libere sul come e quando farlo. 

A inizio ’80 noi FLM presentammo una vertenza tutta incentrata sulla innovazione di prodotto. Con 

due presupposti: Innovazione di prodotto e superamento della catena di montaggio. Non si arrivò 

allo scontro senza avere una idea di quelli che dovevano essere i processi per rimanere sul mercato. 

Ma alla FIAT questo non andava bene . . .  

 

(D)  Il 15 ottobre allo Smeraldo, dopo la marcia dei capi, si presenta, per poi votarlo, l’ac-

cordo romano tra Lama Carniti e Benvenuto e Romiti. Non fu una imposizione?   

(R)  Qui occorre conoscere gli antefatti. Sintetizzando il 13 c’era un pre-accordo che ruotava sulla 

“rotazione delle persone in cassa integrazione e il non licenziamenti di alcuno”.  

Il 14 dopo la marcia dei capi Romiti chiamò i sindacati disdettando l’accordo del giorno prima. Dopo 

una sofferta valutazione si chiese a Romiti di rivedere un accordo possibile. Quello che usci in quelle 

ore fu un accordo al ribasso dove la “rotazione è solo a 4 mesi “ ma senza la certezza che  tutti i 

lavoratori rientreranno in fabbrica (come poi purtroppo avvenne per migliaia di lavoratori). 

È la prima volta in cui un accordo prevede la gestione delle liste di mobilità.  

Con l’estromissione dalla fabbrica delle avanguardie operaie di moltissimi delegati oltre a migliaia 

di lavoratori. E quindi noi FLM Torino la considerammo una sconfitta.  

Ma non era la visione di tutta la FLM. In particolare i vertici nazionali FLM e CGIL –CISL-UIL (e 

una buona parte del PCI) la considerarono un accordo fattibile e gestibile. E allo Smeraldo venne 

contestato l’accordo. Ed il Consiglio di fabbrica iniziò a perdere la sua funzione. 

 Nel ’84 chi era rimasto in CIG avrebbe dovuto rientrare in fabbrica. Così non avvenne. Alla richiesta 

di Tiziano Rinaldini   ai vertici della FIAT del rispetto degli accordi rispose Cesare Annibaldi di-

cendo: Dottor Rinaldini una volta c’erano gli accordi da rispettare, oggi gli accordi si rispettano se 

ci sono le condizioni, e oggi non ci sono le condizioni e quindi non rientra nessuno. 

Se pur vero che non ci furono licenziamenti, ma cassa integrazione per oltre 23.000 lavoratori è pur 

vero che tantissimi non rientrarono più in azienda e gli accordi non furono rispettati nelle scadenze 

previste. Chi rientrò fu grazie alla mobilitazione del Coordinamento Cassa Integrati [e di Giovanni 
Maiorano, uno dei coordinatori, n.d.a.]  e dalla caparbietà delle organizzazioni sindacali. Chi rien-

trò, comunque, non ritornò, non direttamente, nel loro posto di lavoro, e qualche ex delegato venne 

collocato nei reparti confino come ad Orbassano. Anche grazie alla Legge 444 che prevedeva agli 

Enti Locali e Aziende parastatali la possibilità di assumere lavoratori ( ex lavoratori Fiat ) iscritti 

alle liste di mobilità. 
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Fig. 5.1 I fatti dei 61 licenziati. Comunicato stampa CISL (20 ottobre 1979)  1/3  
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Fig. 5.2 I fatti dei 61 licenziati. Comunicato stampa CISL (20 ottobre 1979)  2/3 
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Fig. 5.3 I fatti dei 61 licenziati. Comunicato stampa CISL (20 ottobre 1979)  3/3 
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