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Rocco Papandrea: se i posteri ci saranno
a cura di Diego Giach etti
Quello che segue è il racconto dei prim i trentacinque anni di vita di Rocco Papandrea.
Base fondamentale di questa narrazione è una lunga intervista di 131 fogli dattiloscritti, fatta da
Luisa Passerini il 2 marzo 1984 a Rocco che m i è stata data dalla sua famiglia in quanto
conservata tra le sue carte. Ho ricostruito questo percorso autobiografico raccontando in terza
persona le vicende vissute e da lui ricordate al fine di rendere più scorrevole e facile la lettura.
Naturalmente ho sem pre cercato di restare fedele alle cose che disse e a com e le disse. Tuttavia
non ho potuto al contempo estraniarm i dalla m ia conoscenza della persona, dall’aver condiviso
con lui parte di quella storia e di quel contesto. Quindi spesso chi scrive si è posto in m odo
dialogico con le cose dette e raccontate, tipico di una persona già in parte informata dei fatti che
vuole ricostruire. Il titolo è tratto da una frase da lui pronunciata nelle prim e pagine
dell’intervista e declinata con sottile ironia.
L’intervista faceva parte di un progetto di ricerca sulla soggettività operaia nelle
industrie autom obilistiche di Torino e di Coventry, diretta rispettivam ente da Luisa Passerini e
Paul Thompson e promossa dall’Istituto Piemontese Antonio Gram sci all’inizio degli anni
Ottanta. Il progetto prevedeva la raccolta di un centinaio di testimonianze operaie in entrambe le
città.

Da Martone a Torino
Nell’iniziare il racconto della sua vita p remetteva subito di ricordare male i p rimi
quattro anni. Spiegava questa lacun a, comp rensibilissima d’altronde, co l fatto che fino a
due anni e mezzo circa era vissuto in Calabria, a Martone, dove era nato il 28 agosto
1949. Nel 1952 si trasferì p oi a Torino dai suoi genitori, città nella quale, per p rimo e da
solo, era app rodato suo p adre, p rima ancora che Rocco nascesse. Quando aveva circa un
anno la madre, i fratelli e la sorella lo raggiunsero a Torino lasciandolo ai nonni e alle zie.
A Torino suo p adre lavorava come stagion ale nell’edilizia, quind i durante i mesi
invernali tornava a Martone dalla famiglia p er p oi rip artire in primavera. Suo p adre,
originario di quel p aese, era nato nel 1917, la madre invece era di Gioiosa Ionica, un
paese vicino a Locri sulla costa ionica. M artone, il p aese nel quale andarono a viv ere
dop o il matrimonio, era situato all’interno sulla montagna. Le loro condizioni d i vita

erano dure, faticose. Suo p adre era iscritto al Pci e alla C gil, come altri familiari
d’altronde. Era stato a comb attere in Russia durante la Seconda guerra mond iale e lì
aveva potuto app rezzare quel p oco di “sistema socialista” che aveva p otuto vedere. Da
ragazzo aveva frequentato le scuole elementari, cosa non comun e in un p aese meridionale
dell’Italia dei p rimi del Novecento dove moltissimi erano analfab eti. Quindi era
considerato un “acculturato”, perché leggev a giornali e libri.
La madre invece p roveniva da un p aese un p o’ anomalo risp etto al resto della
Calabria, dove il Pci avev a semp re avuto alte p ercentuali di consensi elettorali, ed era
retto da una giunta social-co munista. Uno zio di p arte materna era stato, subito dop o la
Second a guerra mondiale, uno di quelli che avevano contribuito ad ap rire la sezione
comunista nel paese e un cugino fu assessore p er alcuni anni in una giunta di sinistra. Il
nonno, poi, era socialista. Una famiglia dunque n ella qu ale discutere di politica era un
fatto abbastanza comune, quotidiano.
Del suo arrivo a Torino e d ella vita che incontrò gli rimase il ricordo iniziale d elle
condizioni p recarie della famiglia ch e viv eva in una casa in Piazza Statuto. Lo stato di
precarietà del lavoro d el p adre, nell’ed ilizia o nella manutenzione delle strade, non
consentiva di v ivere meglio. Lavorava quando lavorav a ed erano lavori p esanti, faticosi e
poco retribuiti, quindi le condizioni d i vita erano dure. Difatti il fratello maggiore, all’età
di nove-dieci anni inco minciò a lavorare, prop rio mentre stava terminando le scuole
elementari. Trovò imp iego co me aiuto p anettiere e poi in una p iccola officina meccanica.
Ritornò p oi a scuola frequentando un corso serale.
Presto lasciarono quella casa e si trasferirono in Strada antica di Gru gliasco.
Anche lì le condizioni d i vita erano abbastanza misere, senza luce, gas, acqua p otabile.
Solo quando già avev a circa cinque anni furono allacciati all’acquedotto comunale. La
“Casa rossa” p erò era situata in ap erta camp agna, vicino c’erano le cascin e dei contadini
con le stalle e le mucch e. A Ro cco, che era un bamb ino, l’ambiente non d ispiaceva
affatto. Trascorreva molto temp o a giocare nel cortile e nei prati. Giocav a sop rattutto con
i fratelli. Sp esso a loro si aggiun gev ano i figli dei contadini che ven ivano d alle cascine
accanto. Con i fratelli aiutavano il p adre a curare l’orto e un a serie di p iccoli an imali: una
coniglia, galline e un can e.
Quando aveva sei anni e già av eva iniziato a frequ entare la p rima elementare, la

famiglia si trasferì in un’altra casa, poco distante da quella d i p rima, in una zona dove
erano in corso lavori p er la costruzione di nuove case. Non era cambiato molto. Vivevano
semp re in p eriferia, in mezzo ai p rati e ai camp i, ma c’era più gente, erano meno isolati.
C’era p iù contatto quotidiano con altre p ersone, p iù bambini co i quali giocare, alcuni d ei
quali figli di immigrati ven eti e merid ionali. Quella casa era migliore d ella p recedente,
anche se p iccola p er loro: una camera, una cucina e un corridoio dove dormiv a coi
fratelli. Però, oltre all’acqua p otabile, c’era la luce elettrica.
Frequentava la scuo la elementare che era abb astanza lontana da raggiun gere. Di
quell’in contro con l’istituzione scolastica gli rimase vivo nel ricordo la socialità, i
comp agni d i classe, le amicizie nuove. Nell’ap p rendimento, come dicono gli insegnanti,
incontrò qualche difficoltà, perché si era rotto un braccio cad endo dalla bicicletta e
dovette rinunciare a parecchi giorni di scuola. Non ebbe un 'educazione religiosa. Dove
abitavano non c’erano Chiese, quindi non andava qu asi mai a messa, né i genitori lo
sp ingevano a farlo. Imp arò pochissime p reghiere e non fece mai la p rima comun ione.
Frequentava p erò l’oratorio, quando poteva, non p er i corsi di catechismo, ma p er giocare
e stare assieme agli altri. Dopo la scuola, anche in quella nuov a sistemazione, il temp o
libero lo trascorreva giocando all’ap erto con altri ragazzi e ragazze. Si formarono delle
bande e lu i faceva p arte di una di queste.
Dop o due anni le cose camb iarono nuovamente. Abbandonarono quella casa e si
trasferirono in città, in via Issiglio, in un ap partamento situato di fronte allo stabilimento
Lancia, dove visse fino al 1977. Suo p adre era finalmente riuscito a trovare un lavoro
stabile come spazzino del Comun e prima e p oi come sorvegliante ai mercati. Il lavoro
stabile e sicuro p ermise un p iccolo avanzamento di status, un miglioramento delle
condizioni di vita familiari. La nuova casa era più grande, due camere, la cucina,
l’entrata. Comprarono il frigorifero e la loro p rima televisione. Prima avev ano solo la
radio che ascoltavano la sera. In una di quelle sere un giovanissimo Rocco aveva sentito
dire, senza cap irci molto, dell’invasion e dell’Ungh eria d a parte delle truppe del Patto di
Varsavia e dei contrasti sorti per il p ossesso del canale di Suez nel 1956.
Nella nuov a casa la p rosp ettiva sp aziale cambiò rep entinamente. Preced entemente
raggiun gere Torino, il centro, gli sembrav a un’avventura, un viaggio lungo e tortuoso.
Ora la città la sentiva più vicina, ci viveva dentro. Gli fu facile trovare e costruire nuove

amicizie gio cando a pallon e nelle strade. In quella casa in iziò le sue prime letture a
cominciare dai libri di Emilio Salgari che gli p assò un vicino d i casa nelle edizioni d el
1920-1930. Era l’amministratore del p alazzo. Oltre ai libri si era costruito un archivio
fatto di cinque volumi di giornali dell’ep oca della Prima Guerra mond iale. Glieli p restò.
Rocco, che aveva circa undici anni, se li lesse con curiosità accendendo la p assione p er
le vicende storiche. A scuola storia era la sua materia p referita, un p o’ meno italiano e
letteratura.
Terminate le scuole elementari frequentò la scuola media di Piazza Robilant.
Un’altra esp erienza vissuta p ositivamente, p erché amava la co mp agnia, nonostante fosse,
a volte, un p o’ chiuso e introverso, un atteggiamento che esprimeva sop rattutto in
famiglia. Stava scop rendo il piacere della lettura, quindi si app artava p er lunghe ore p er
leggere ind isturbato, da solo. Fuori casa, con gli amici e qualch e prima iniziale simp atia
per le ragazzine; comin ciò ad avere “sentore del mondo ”, a p restare orecch io alle cose
che accadev ano. S’imbatté nell’eco della rivoluzione castrista a Cuba del 1959 e, p iù
ancora, tre anni dop o, nella tensione internazionale che seguì a quella che fu chiamata la
“crisi dei missili” ch e i sovietici intendevano installare n ell’isola.
Di tutto questo si p arlava esp licitamente in famiglia. Così fu p er lui abbastanza naturale
sentirsi di sinistra, credere e pensare che gli op erai avessero ragione a rivend icare con la
lotta migliori condizioni d i vita. Le sue semp lici riflessioni si acco mpagnav ano alla
lettura dei giornali, alle d iscussioni ch e ascoltava in famiglia. Avuto sentore lontano di
uno sciop ero che si era svolto all’Istituto Tecnico Industriale Amed eo Avogadro di
Torino, sulla base delle p oche informazioni recep ite, nella scuola che frequentava
organ izzarono uno sciop ero. L’adesione fu quella ch e fu: otto o nove p ersone vi
aderirono e Ro cco era fra questi.
Durante le vacanze estive andava a lavorate nell’officina meccanica dove era
imp iegato suo fratello. Una piccola officina con p resse e torni. Un lavoro abbastanza
faticoso p er 60-70 lire orarie, con orari di lavoro lun gh i, un app rendistato duro che
interromp eva per una quindicina d i giorn i nel mese di agosto quando si andava in ferie al
Sud con tutta la famiglia. Come tanti altri immigrati merid ionali il giov ane Ro cco
conobbe l’esp erienza dei viaggi lun ghissimi in treno, stracarichi di persone e b agagli. M a
ne valeva la p ena, amava v ivere in Calabria c’era il mare, c’erano i cu gini, i p arenti che lo

educarono ad app rezzare il buon vino.

Contestatore
Finite le medie si iscrisse all’Istituto Tecnico p er p eriti chimici Casale. Scelse d i
fare il perito chimico p erché non andav a bene in disegno, gli p iaceva inv ece fisica e
matematica. Questa volta l’imp atto con l’istituzione scolastica fu diverso da quelli
precedenti. Incontrò una fortissima selezione. Nella sua classe p rima ci furono solo sei
promossi. Le prime erano sette, le quinte solo due, quindi la selezione era durissima e
avveniva sop rattutto nel biennio. A scuola non andava del tutto male, ma fu egualmente
bocciato p er ben due volte. Le bocciature rip ortate erano vere e p rop rie ritorsioni
rep ressive nei suoi confronti. Difatti in quegli anni avev a iniziato a manifestare il suo
animo di “contestatore”. Aveva ad esemp io organizzato uno sciopero di solidarietà con
gli studenti milanesi denun ciati p er quanto avevano scritto sul loro giornalino scolastico
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«La Zanzara» .
Pur amando lo studio criticava gli asp etti più stup idi e in congruenti
dell’organ izzazione scolastica. Ebbe a ch e fare con veri e p rop ri p rofessori reazionari, ad
iniziare dall’insegnante di religion e. Un reazionario “tosto” che considerava p erfino «La
Stamp a» un giornale pericoloso e sovversivo. Con lui si scontrò sp esso e p agò la sua
incap acità di non d ire quello ch e p ensava, di rep licare con garbo ma a tono, di
manifestare le p rop rie idee. Era un “testone”, difendeva le sue idee, le esponeva
pubblicamente. Accusato di essere comun ista, rep licava dicendosi comunista. Difatti lo
stava diventando in quanto iniziava a leggere libri di p olitica e di storia, partecip ava alle
discussioni p olitiche in famiglia, frequentava gli amici d i sinistra di suo fratello. C erto,
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Pubblicazione degli studenti del Liceo Parini di Milano sulla quale, nel numero del febbraio 1966, era stata
pubblicata un’inchiesta su Che cosa pensano le ragazze d’oggi, che prendeva in esame la famiglia, il sesso,
il matrimonio e il lavoro. L’inchiesta si conclud eva con la richiesta esplicita d ell’introduzione
dell’educazione s essuale n elle scuole. Rivendicavano inoltre per ognuno l a libertà di comportarsi come
meglio cred e in campo sessual e e affettivo, senza ledere, naturalmente l a libertà altrui. Molte delle
studentesse intervistate si dichiarav ano d’acco rdo sui rappo rti prematrimoniali, sull’uso degli
anticoncezionali, sull’introduzione del divorzio e sul fatto che la donna potesse realizzarsi pienamente nella
società s enza dover ad un certo punto scegliere fra l’alternativa n etta d el matrimonio o del lavo ro. A
seguito della pubblicazione, Preside, vice Preside e i tre red attori, Marco Sassano, Claudia Beltramo Ceppi
e Marco De Poli, furono convocati negli uffici della polizia per essere interrog ati. La Procura della
Repubblica decise di in criminarli, col Preside, p erché l’intervista sulle qu estioni sessuali conteneva gli

dirà rip ensandoci ann i dop o, «sp esso avevo un atteggiamento un p o’ “strafottente” verso i
professori».
Col p rofessore di disegno tecnico si prese di p unta. Quando p erdeva il controllo
della classe facev a fare subito un comp ito in classe, difficile e in un temp o molto breve,
quindi piovevano le insufficienze. Inoltre il suo comp ortamento aveva atteggiamenti
maniacali. Controllava i disegn i con la lente d’ingrandimento per vedere se le linee
combaciavano perfettamente. Un giorno, mentre stavano facendo il solito comp ito in
classe per p unizione, Rocco si alzò dicendo: «io non lo faccio, p erché lei ha torto». Altri
si alzarono rip entendo «non lo faccio n eanch’io». Indisp ettito e sorp reso il p rofessore
reagì dicendo: «v i do due a tutti». Tutti tornarono a sedersi, in p iedi rimasero otto ragazzi
su una trentina che erano in classe. Scrissero una p etizione di denuncia al Preside,
app oggiata anche da alcun i altri p rofessori e da alcuni gen itori. Rocco figurava tra i p rimi
tre alunni firmatari ch e, guarda caso, furono tutti e tre bocciati, questo nonostante nelle
altre materie ottenesse dei risultati p ositivi, ad esempio in matematica e fisica.
In classe con lui c’era un ragazzo cattolico, facev a p arte del grup po M ani Tese,
era mo lto religioso, convinto. Rocco invece si defin iva areligioso, p iuttosto che ateo.
Fecero amicizia durante lunghe chiacchierate iniziò a p orsi anch’egli il problema della
fede, a domandarsi se la vita era solo questa, opp ure esisteva un’anima immortale. Le
discussioni erano lun ghe e animate. Con lui andò un p o’ di volte a messa, p resso la
Chiesa Maria Ausiliatrice. In quel luogo rifletté su come la struttura stessa della Chiesa,
la sua arch itettura, com’era costruita, servisse a intimorire, a dare l’id ea della “p otenza”
del div ino. M a ben p resto dovette concludere che lui non sentiva la fed e, la sp iritualità
divina. Soffriva p er le ingiustizie, questo sì, le sentiva subito, ma nello stesso temp o non
sentiva lo sp iritualismo dentro. Nepp ure si p ensava come un materialista, p erché
materialista lo si diventa attraverso un p rocesso di riflessione che in lu i non era avviato.
Semp licemente cap iva d i non avere un’edu cazione religiosa. Infine, nutriva già una certa
avversione v erso la struttura ecclesiastica, i p reti. Pure il suo amico criticava la Ch iesa
ufficiale, ma continuava a credere in Dio, mentre luì cap ì che la via della fede non era la
sua strada.
La p assione p er la lettura lo portò alla scop erta di nuovi libri, sop rattutto di storia
estremi del reato di pubblicazione oscena destinata ai fan ciulli e agli adolescenti.

e, tra questi, s’imbatté nell’opera di Edward H. Carr Storia della Russia sovietica. Lo
lesse volentieri a p rescindere dall’argomento p erché amava le grandi narrazioni storiche.
Contemp oraneamente però il libro si rivelò un testo fondamentale n el d istinguere il suo
essere comunista dallo stalinismo, consentendogli un ap p roccio diverso al leninismo e
favorendo, successivamente, l’in contro con la figura e l’opera di Trotsky. Dopo fu la
volta di testi marxisti. Si co mp rò Il manifesto del partito comunista, Prezzo, salario,
profitto, Lavoro salariato e capitale, Il 18 brumaio. A differenza d ei libri di storia che
amava e leggeva con piacere, qu esti ultimi li trovò inizialmente un po’ ostici. Piano p iano
scop rì il senso di quello che leggev a di Carlo M arx, si accorse che quei testi davano un
senso comp iuto, una coscienza p iena, a situazioni e fatti che aveva ap p ena intuito,
avvertito a fior di p elle. M arx lo “p rese”, lo affascinò, p erché gli apriva gli occh i a cose
che avevo già in testa ma che non riusciva a raccontare ed esp rimere compiutamente. In
quei libri le trovava spiegate con un a linearità sorprendente. A Marx e ai libri di storia
accomp agnava la lettura di ro manzi di C esare Pav ese, William Faulkner, John Steinb eck,
Ernest Hemingway .
Nel p ieno degli anni Sessanta app rezzò la musica rock e beat, gli Shadows p er
esemp io e, naturalmente, i Beatles, i Rollin g Stones, gli Animals. Quella simp atia
musicale co mportava anche una condiv isione e un ap p rezzamento p er certi stili di vita.
Cominciò a lasciarsi crescere i cap elli, a v estire come loro e ad avv ertire il senso di
opp ressione che la famiglia esercitava sui figli e sulla loro lib ertà. In p articolare fu
colp ito dall’esperienza di sua sorella che, essendo una ragazza, i gen itori non volevano
mai ch e uscisse da sola, con le sue amiche o, peggio ancora, con un ragazzo.
Dop o essere stato bocciato due vo lte, p ur sentendosi vittima di un’in giustizia e avendo la
comp rensione piena dei genitori, d ecise di abb andonare la scuola. Aveva sedici anni,
voleva trovarsi un lavoro e, se mai, iscriversi alle scuole serali. Il lavoro lo trovò subito
nella p iccola officina dove già d a anni lavorav a suo fratello. Non fu un incontro felice. Il
padrone era un “bastardo”, l’officin a era semp licemente un grande garage, dove
d’inverno si moriva dal freddo p erché il padrone non voleva accendere la stufa p er
risp armiare. Lavorare il ferro ghiacciato era doloroso, spesso sanguinavano le mani.
Controllava p ersonalmente ch e arrivassero p untuali al lavoro, stessa cosa faceva
all’uscita. Controllava qu anto temp o stavano al gabinetto, metteva in comp etizione gli

op erai dicendo : « gu arda che tu hai fatto solo tot p ezzi mentre l’altro ne fa tot in p iù».
Diversi op erai ci lasciarono le d ita in quel garage, sotto le p resse. Le cond izioni di lavoro
erano simili a quelle che aveva trovato descritte in alcune p agin e di M arx. Vi lavoravano
meno di quind ici op erai, qu attro o cinque erano giov ani ap p rendisti, come Rocco. Nel suo
primo giorno di lavoro asp ettava la p ausa di mezzogiorno che gli sembrav a non arrivasse
mai. Lavorava p rop rio sotto l’orologio sito nel cap annone, quindi dovendo ved ere
continuamente le lan cette gli p areva ch e il temp o non trascorresse mai. Finalmente
mezzogiorno arrivò, ma con stup ore si accorse che nessuno smetteva di lavorare. Asp ettò
un p o’ poi gridò: «E’ ora!» e mo llò il lavoro.
Nel 1966 fece i p rimi sciop eri. Il p rimo lo fece p raticamente da solo, n eanch e suo
fratello vi aderì. Non era iscritto al sindacato né avevo contatti diretti con esso, ma
conosceva op erai di altre fabbriche della zona che lo erano. Era tendenzialmente critico
verso le organizzazioni strutturate, il Pci, il sindacato. In quegli anni si sentiva guevarista
e castrista, ma non militava in nessuna organ izzazione o grup p o p olitico. Partecip ava
però alle manifestazioni, quelle contro la gu erra nel Vietnam e alla sera iniziò a
frequentare la scuola serale. Poi venne l’anno 1968 «e successe di tutto». Alle scuole
serali, col suo amico Sergio Sinchetto segu ivano con interesse e p artecip azione gli
accad imenti torinesi, nazionali e internazionali, in p articolare furono favorevolmente
colp iti e sorp resi p er l’offensiva che i vietcong scatenarono con successo in occasione d el
cap odanno buddista, detta offensiva del Thet, che li p ortò alla p eriferia della cap itale del
Vietnam d el Sud, Saigon. L’ambiente del serale era diverso a cominciare dagli
insegn anti. Uno di loro era d el Psiup , altri dichiaratamente di sinistra.
Decise di abbandonare il lavoro n ella p iccola officina e di fare domanda d i
assunzione alla Fiat. Non ebbe difficoltà ad essere assunto nel maggio del 1969. Era un
momento in cui la Fiat aveva un grande biso gno di manodop era, assumeva senza fare
tropp i e tanti controlli sul nuovo personale. Era l’ep oca in cui facevano b andi di
assunzione direttamente nei comun i del Sud. Quando entrò a lavorare nell’officina alla
quale era stato destinato, con lui vi erano una ventina d i nuovi assunti.
L’entrata alla Fiat coincise anch e con la ricerca dell’imp egno p olitico. Una ricerca
a tutto camp o, caotica e senza un indirizzo già p redefinito. Partecip ò ad alcune riun ioni
del Psiup , del sind acato, p oi fu attratto coinvolto dall’Assemblea operai e studenti, che si
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era ap pena costituita e coordinava l’intervento davanti ai cancelli della Fiat , che già
firmava i suoi volantini con la sigla Lotta Continua, anche se tale organizzazione nella
primavera del 1969 ancora non esisteva. Si ap p rop rierà di qu esto nome qu ando si
costituirà nell’autunno di quell’anno.
Si rivelò imp ortante il rapp orto che si instaurò tra gli op erai e gli studenti, che si
fermavano a discutere con alle p orte al momento dell’entrata, ma soprattutto all’uscita dei
turni. Il dialo go con loro risultò più facile dove la manodop era era p iù giov ane.
Nell’officina di Ro cco, ad esemp io, dove molti erano lavoratori di un a certa età,
l’incontro con gli studenti non fu così immediato e scontato. I giovani op erai di solito si
fermavano p iù volentieri a p arlare con gli studenti, quelli più anziani meno. Sop rattutto
nelle p rimavera del ’69, almeno fino a lu glio, i vo lantini più letti e segu iti erano quelli
distribuiti dagli studenti, quelli firmati Assemblea op erai studenti. Erano volantini che,
magari in modo un p o’ rozzo, ma diretto, immed iato, efficace, dicevano cosa accad eva
nei rep arti e p erché si lottava, ricordavano che la società era divisa in classi: operai e
padroni, che il p adrone era “cattivo”, sfruttava. Essi corrisp ondevano ad un p rimitivo
livello di p resa di coscienza delle p ersone, a ciò che sentivano, immaginavano, p ensavano
in quel mo mento. Le ch iacchiere che ven ivano a fare i membri della Commissione
Interna per invitare alla “p rudenza”, alla “calma”, ad asp ettare p rima di ap rire la v ertenza,
molti operai non le capivano. In quel momento i volantini sindacali non avev ano grande
ascolto, anzi non erano p resi in considerazione, mentre quelli p rodotti dall’Assemblea
op erai e studenti avevano un effetto immediato. Si sap eva tramite il vo lantino ch e in altri
rep arti si scioperava per questo e per quello, allora si cominciava discutere e a dire
«p erché non lo facciamo anche no i?».
A p artire dal 1966 aveva seguito con interesse e p artecip azione gli avvenimenti
legati alla rivo luzione cu lturale in C ina. Si era p erò fren ato nell’entusiasmo p erché n el
modo di essere d ella Cin a comun ista e del culto del Presid ente M ao intravedeva una
forma di neostalin ismo. Quando p oi incontrò i grup pi maoisti italiani il suo atteggiamento
critico e diffidente aumentò. Più che il maoismo rifiutò decisamente i maoisti quando li
2

L’assemblea operai e stud enti era un organismo autonomo sorto in quei m esi dall’incontro tra un
numeroso gruppo di ex aderenti al movimento studentesco torinese, esponenti di gruppi minoritari operaisti
e nuclei di op erai, soprattutto giovani meridionali, che erano diventati degli abili organizzatori di s cioperi
“selvaggi” all’interno dei loro reparti.

vide sfilare in p rocessione coi ritratti di Mao e il libretto rosso con le massime del
Presidente. Comunque sia il mao ismo non lo conv inse e lo resp inse, conscio che in qu esta
scelta emergeva un atteggiamento «controcorrente» risp etto alla sua generazione politica.
Parallelamente a qu esta esp erienza aveva iniziato a leggere Trotsky, p rima di tutto Storia
della rivoluzione russa, p oi La rivoluzione permanente. Ne rimase affascinato dal p unto
di vista letterario, p rima ch e p olitico. Trovò co involgente e trascin ante il modo di
raccontare e raccordare fatti, avvenimenti, persone, situazioni. Con questi “p rerequisiti”
Rocco si stava avviando all’incontro con la Quarta Internazionale, cioè co i comp agni,
pochi, della sezione italiana ch e si chiamava Grupp i Comunisti Rivoluzionari. I p rimi
contatti, acquisto del giorn ale «Bandiera Rossa», lettura dei volantini e chiacchierate, li
aveva avuti all’interno dell’Assemblea op erai e studenti e p oi davanti alla porta 30, quella
dalla quale lu i entrava p er andare a lavorare alle officine meccan iche, dove c’erano
comp agni d ella Quarta che facevano intervento.
Poi venne la manifestazione del 3 luglio 1969, organizzata dall’Assemblea op erai
studenti e culminata negli scontri d i Corso Traiano. Senza conoscersi, durante i rip etuti
scontri, si trovò con Franco Turigliatto che era della Quarta Internazionale. Rimasero
assieme p er tutto il giorno scap p ando e ritornando sul luogo p er diverse volte a segu ito
delle carich e della p olizia e dei carabinieri. Nelle settimane che seguirono ebbe modo di
conoscere altri comp agn i trotskisti, tra i quali Renzo Gambino, Antonio Moscato,
Edgardo Pellegrin i, e Liv io Maitan. La p ersonalità di Livio lasciò un segno sulla giov ane
“recluta”. Lo co lp ì la sua p rofondità e cap acità di analisi, mentre lo vedrà in segu ito
debole per quanto concerneva la metodologia di costruzione dell’organizzazione. Così
con Sergio Sinchetto fecero la scelta della Quarta.
Pur p artecip ando ai lavoro dell’Assemblea op erai e studenti non semp re ne
condividev a la metodolo gia, l’analisi e la p rassi. Dop o gli scontri di Corso Traiano del 3
luglio 1969, sul finire del mese si svolse a Torino, al Palazzetto della sp ort, un’assemblea
nazionale delle av an guardie op eraie, p romossa da vari comitati e assemblee autonome
che si stavano costituendo nelle fabbriche italian e e dai grupp i op eraisti. Vi p artecip ò, ma
non ne fu entusiasta, anzi. La considerò un’iniziativa «p er certi aspetti delirante». Inoltre
non condivideva il modo in cui sia l’Assemblea op erai e studenti e sia i grup p i operaisti
trattavano la questione op eraia. Gli p arve che ci fosse p iù d’una volta un uso strumentale

e stereotip ato della figura d ell’op eraio da parte loro. Vedev a nell’atteggiamento degli
sp ontaneisti e degli operaisti non la ricerca di una costruzione collettiva di un soggetto
rivoluzionario nuovo cap ace di avviare un p rocesso di cambiamento, ma semp licemente
l’accettazione e l’enfatizzazione degli asp etti, anche qu elli p iù brutali e vo lgari, della
condizione op eraia, che p oi erano qu elli imp osti dalle cond izioni di sfruttamento e
dominio alle quali erano sottop osti. Così il parlar male, avere atteggiamenti maschilisti,
usare un lin guaggio volgare, grossolano e incazzato, diventavano stereotip i, erano
idealizzati. Piuttosto gli sembrav a che se gli op erai volev ano diventare il so ggetto che
avrebbe cambiato la società, dovevano innanzi tutto e contemp oraneamente cambiare se
stessi, liberarsi da quella condizione di involgarimento che la situazione di sfruttamento
favoriva e manteneva e ch e si manifestava in determin ati atteggiamenti, modi d i fare e di
dire.
Non aveva p erò dubbi che in quel crogiolo, in quel movimento sp ontaneo di base,
in quelle lotte che sorgev ano nei rap arti e nelle officin e della Fiat Mirafiori, stava
formandosi una nuova avan guard ia operaia e d i massa. Difatti lì d entro c’era e b isogn ava
starci. Dop o la p ausa estiva, quando già ai p rimi di settembre le lotte rip resero nello
stabilimento di M irafiori, avrebbe « anche p otuto aderire a Lotta Continua», quando
l’organizzazione cominciò a formarsi nell’autunno del 1969. Ciò che lo trattenne furono
due aspetti della linea di Lotta Continua che non condivideva. Il ritenere che ormai il
sindacato fosse uno strumento non p iù necessario ai lavoratori, superato da quell’ondata
di lotte, e il rifiuto dell’idea del delegato eletto dalle squadre, su sched a bian ca,
dall’assemb lea op eraia, indip endentemente dall’ap p artenenza sindacale, scelta che iniziò
a generalizzarsi alla Fiat M irafiori nel corso delle lotte del cosiddetto autunno caldo. Che
quel tipi di organ izzazione, fondata sui delegati, fosse n ecessaria non aveva dubbi, che
andasse sorretta, costruita e generalizzata, nemmeno. Invece Lotta Continua se ne uscì
dicendo. «No ai delegati! Siamo tutti delegati!» Gli pareva una «fesseria terribile, era uno
sp ontaneismo feroce, portato oltre ogni limite». Nella sua officina fu eletto delegato e
iniziò a p artecipare alle riunioni del Consiglio dei d elegati di M irafiori, che riuniva tutti i
delegati eletti dalle varie squadre. In una di queste p rime riunioni del Consiglio dei
delegati conobbe un sindacalista della Fim Cisl e si iscrisse a quel sindacato: «Ero in
disaccordo con la p olitica sindacale, ma non sul fatto che ci dovesse essere il sindacato».

Nel “caldo” autunno 1969
Oltre agli ob iettivi raggiunti con la lotta op eraia p er il rinnovo del contratto dei
metalmeccan ici n ell’autunno del 1969, ciò che impressionò Rocco furono le forme di
lotta adottate dai lavoratori della Fiat M irafiori e come esse fossero cap aci di creare una
nuova soggettività collettiva. Quelle forme di lotta ebbero infatti un’imp ortanza
straordinaria nell’organizzare una classe operaia che negli stabilimenti Fiat aveva un
bassissimo tasso di sindacalizzazione. Nella sua officina, ad esempio, erano solo due gli
iscritti al sindacato. Dop o i mesi dell’autunno caldo d ivennero mo lti di p iù. Quelle lotte
produssero nuove av an guardie op eraie e nuovi attivisti sindacali, due figure ch e si
unificavano nel ruolo del delegato. Una nuova generazione d i militanti e di avan guard ie
emerse dalle forme di lotta caratterizzate soprattutto dai corte interni. Lo sciop ero dentro
il rep arto e l’officina e il corteo che seguiv a furono strumenti decisiv i che si rivelarono
cap aci di coinvo lgere tutti i lavoratori a partire da p iccoli nuclei che decid evano di
interromp ere il lavoro. Sp esso erano gli operai p iù giovani a dar inizio allo sciop ero
interno. Erano da p oco in fabbrica e già non ne p otevano p iù, protestavano, facevano
“casino”. La gen erazione p iù anziana av eva p aura, su di essa p esava il retaggio della
rep ressione subita nel decennio p recedente.
Lo sciopero interno dovev a riuscire, dov eva qu asi p er forza trovare l’adesion e dei
lavoratori. Solo se tutti vi aderivano si aveva una sorta di garanzia che il p adrone non
avrebbe messo in atto misure discip linari e rep ressive contro singoli ed isolati lavoratori.
L’unico modo p er non esp orsi troppo, subendo le ritorsioni, era esp orsi tutti assieme.
Imp ortante era quind i l’op era di conv incimento dei paurosi e d ei timorosi. In quest’op era
si ricorrev a a d ei metodi a vo lte un p o’ ruvidi nei confronti d i chi non voleva
interromp ere il lavoro, questo sop rattutto nei p rimi momenti della lotta. Poi quando essa
si generalizzò, non ci fu p iù bisogno di ricorrere a quei modi un po’ bruschi di
convincimento.
Nella sua officina in breve temp o l’adesione divenne unanime, al corteo interno
partecipavano tutti. Questo cortei erano sop rattutto “cattivi” verso i cap i officina e

rep arto. Vedere qu ei cortei era imp ressionante, dava un senso di “p otenza”, di forza, il
rumore ch e faceva il corteo avanzando, le grida d ei lavoratori erano amp lificate,
rimbombav ano nei corrido i e nei rep arti. Il corteo dilagava dapp ertutto e sembrava
enorme, coinvolgeva, rap p resentava fisicamente il senso d ell’un ità, era il segno visibile
che finalmente il clima d i p aura che regn ava nello stabilimento era stato infranto.
La forza dei cortei interni, enormi e p artecipati, era un p o’ una specificità d ella
lotta alla Fiat. Quando dalle linee di montaggio si muovevano i cortei erano capaci di
riunire migliaia di lavoratori. La struttura e l’organizzazione stessa di una grand e fabbrica
come la Fiat consentiva quel tip o di lotta che in altre fabbriche e contesti non era
possibile. Così sentivano soggetti e p rotagonisti di un’azione co llettiva, comun e.
Le vicende di M irafiori e della Fiat “p esavano” sull’insieme del movimento
op eraio sia quando la lotta non c’era e sia quando ci fu. Di ciò gli operai divennero
coscienti, lo cap irono, si sentivano “resp onsabili”, cap aci di confrontarsi direttamente col
potere, di indurre colla loro azione sciop eri e p roteste nella altre fabbriche. In una picco la
officina o fabbrica era difficile decid ere da soli uno sciop ero. A Mirafiori era diverso, lo
si p oteva fare autonomamente, erano tanti, con tanta coscienza e p oi p otevano contare
sull’organizzazione dei delegati, sul Consiglio dei delegati di tutti i rep arti che decideva,
organ izzava, aveva il consenso dei lavoratori. La debo lezza consisteva nella difficoltà a
costruire legami e momenti organ izzativi comuni con altre esp erienze di lotta, con altre
fabbriche. Si affidavano alla loro forza specifica e la generalizzazione della lotta la
lasciav ano all’ap p artato sindacale. Alcuni sciop eri gen erali, ad esemp io, p roclamati dai
sindacati sorsero su pressione e iniziativa degli operai della Fiat. Inizialmente questo
meccanismo, p er cu i bastava la sp inta e il resto veniva da sé, funzionava e li p ortò p erò a
trascurare la ricerca di co llegamenti con altri consigli.
Le lotte del 1969 rap presentarono un vero e p rop rio sp artiacque, segn arono un
cambiamento profondo nel comp ortamento dei lavoratori. Poi venne il “cav alcamento”,
l’imbrigliamento “della tigre” da p arte dei sindacati. Questo accade già nei mesi finali
della v ertenza contrattuale del ’69. Il sindacato si rip rese, tornò a riconquistare il suo
ruolo di controllo sulle lotte. Dop o l’estate infatti il sindacato fece una svolta, assunse
nella p iattaforma rivendicativa quasi tutte le richieste che avevano agitato le lotte
sp ontanee: aumenti salariali eguali p er tutti, riduzione dell’orario settimanale d i lavoro a

40 ore, a p arità di salario, p assaggio automatico di categoria, p arità normativa con gli
imp iegati, diritto di assemblea sui luo gh i di lavoro, elezione d ei delegati e formazione d ei
consigli di fabbrica. In questo modo il sindacato recup erò il consenso operaio, tornò a
svolgere la funzione d i organizzatore della lotta e del movimento.
Fu in quel contesto che la nascente organ izzazione Lotta Continua e altri grup p i
dell’estrema sinistra, come Potere Op eraio, fecero il loro p iù grande errore. Si
estraniarono infatti dai consigli di fabbrica, denun ciarono il ruolo del d elegato, lo
rifiutarono, così come rifiutarono il lavoro nel sindacato e non capirono la funzione d ei
consigli di fabbrica. Non videro che la struttura consiliare non era uno strumento
asservito all’app arato sindacale, anzi era sp esso in rapp orto conflittuale con esso, aveva
posizioni autonome ed esp rimeva critiche al modo burocratico con cu i il sind acato di
dirigere le lotte e di imp ostare le p iattaforme contrattuali. Nel Consiglio dei d elegati di
Mirafiori, di cui Rocco faceva p arte, c’era tra i delegati p artecip anti una p otenziale
maggioranza di estrema sinistra, ma p oiché la maggioranza delle forze dell’estrema
sinistra avevano deciso di non stare nei consigli, si ebb e un effetto negativo.
Diversi delegati di Lotta Continua uscirono dall’organizzazione e divenn ero
direttamente militanti sindacali. Altri si dimisero da delegati con un atteggiamento
incomp rensibile verso ch i li avev a eletti, p erché riconosceva in loro l’essere delle
avan guardie di lotta rap p resentative della squadra e dell’officina. Nel ricordo di Ro cco
rimanevano vivi alcuni ep isodi in cui questi operai legati a Lotta Continua che
denunciav ano marcatamente e p esantemente il sindacato, furono fischiati dai lavoratori in
assemblee che a volte radun avano circa 5-6 mila operai. Furono fischiati p erché tropp o
ideolo gici, mentre inv ece interventi anche comb attivi e forti ch e partivano da p roblemi
concreti, e su questa base criticavano il sindacato e la sua politica, erano seguiti
maggiormente. Altri ancora app licarono una sorta di dopp ia linea: accettarono di fare il
delegato p ur rimando legati alla loro organ izzazione. Nell’insieme ciò ridusse il nu mero
dei rap presentati della sinistra rivoluzionaria dentro i consigli, regalando in questo modo
sp azio alla burocrazia sindacale, “ gettando” molti lavoratori nelle braccia del Pci e d el
sindacato.
Questi grupp i politici nuovi non cap irono allora che entrando massicciamente nel
sindacato, che alla Fiat era d ebole, si sarebbe p otuto ostacolare facilmente e con buoni

risultati la p resa di controllo dell’ap p arato, sconquassando le strutture burocratiche mo lto
più di quanto fu fatto. La n ascita dei consigli rimodellò la presenza sindacale in fabbrica.
Si p assò dalle Co mmissioni Interne ai consigli. Se ci fosse stato un p rogetto comune di
tutta la nuova sinistra a sostegno di questo cambiamento e ridefinizione dei ruoli e della
rapp resentanza op eraia e sindacale in fabbrica, gli esiti avrebbero p otuto essere ancora
più marcati, significativi e p rofondi.
A indicare la necessità di sostenere i consigli d i fabbrica e la figura d el delegato
op eraio c’era la Quarta Internazionale, p resente inizialmente a M irafiori con due militanti
op erai: Rocco e Raffaele Ivan i, e i lavoratori che facevano riferimento al Psiup . Va detto
che l’idea dei consigli e dei delegati nacque nelle officine dove c’erano i militanti del
Psiup legati alla figura del dirigente Pino Ferraris. Ma anche qu el partito, come la Quarta
d’altronde, era debole in fabbrica e, di fatto, la generalizzazione della p arola d’ordine d el
delegato fu rapida e intensa, non certo p er merito loro e neanche sulla base di una
riflessione storica e p olitica sul suo significato nel p resente e nel p assato.
In fabbrica i lavoratori non andavano tanto per il sottile p er cui chi era a sinistra
del PCI e del sindacato era d etto di Lotta Continua. Infatti definivano tutti gen ericamente
“lottacontinuisti”, non p ercepivano molto le differenze ideolo giche e di imp ostazione
politica tra le varie organ izzazioni. Nell’etichettarli i lavoratori osservavano, p er così
dire, il comp ortamento sul “camp o”, cioè facevano una distinzione tra chi interveniva in
un certo modo nelle assemb lee, sp ingeva in una certa direzione le lotte e su questa base
dividevano tra rivo luzionari e riformisti, tra vecch ia e nuov a sinistra.
La p artecip azione alle riunion i del Consiglio dei delegati invece si rivelò una cosa
molto bella, entusiasmante, p iù della p recedente Assemblea op erai studenti. Nel
Consiglio c’era p iù coscienza delle differenze, anche p erché erano rapp resentate le
vecchie comp onenti p olitiche, il Psiup , il Pci, i sindacalisti, la nuova sinistra, quindi era
più chiaro, si comin ciavano a ind ividuare le differenze p olitiche e ideolo giche
Lì c’era l’avan guard ia in formazione, il corp o sociale era lì. E c’era una p assione
politica, un forte bisogno d i autonomia e indip endenza, un timore reale di
strumentalizzazione e del rischio che l’ap p arato li recup erasse p er le sue finalità p olitiche.
Lì si formò l’avan guardia che p oi fu catturata dal PCI, dagli ap parati, dalla Fim, dalla
Fiom, anch e a causa, come già detto, delle incertezze e degli errori co mpiuti da alcune

formazioni della nuova sinistra. Si v erificò una situazione per cui p er diverso temp o un
pezzo imp ortante e numeroso di avanguardia op eraia, in una fabbrica significativa e
molto combattiva, oscillò su posizioni favorevoli non ai p artiti storici, ma ai nuovi p artiti
della sinistra rivoluzionaria. La maggioranza d i quest’avan guardia era formata da giov ani
e qualche op eraio p iù anziano, ed erano in prevalenza di origine merid ionale, quasi tutti
op erai di terzo livello. Giovani op erai, di recente immigrazione, meridionali con un
livello di coscienza di classe sp ontaneo e forte, immediato, ma con un livello di
coscienza p olitica e di cap acità di riflessione e analisi mo lto debole. Persone che
sap evano orientarsi sp ontaneamente ma con un a scarsa formazione politica, con una forte
diffidenza verso gli ap p arati, ma con una certa disp onibilità a lasciarsi facilmente
manip olare d a essi. Erano p ochi tra loro quelli che p arlav ano, erano ragazzi alle p rime
esp erienze, quindi con difficoltà a esprimersi dav anti a un p ubblico, a confrontarsi in sede
di consiglio con i burocrati sindacali, dove si doveva fare un discorso co mp iuto, quindi
timorosi d’intervenire.
In generale quella fu un’esp erienza sp lendida, arricch ente sul p iano p ersonale e
collettivo. Gli op erai della Fiat camb iarono la loro vita, a comin ciare d alla fabbrica non
più vissuta solo come luogo di fatica, d i lavoro, di disciplina e di subordinazione, ma
come posto dove vivere confrontandosi, partecipando, discutendo p er cambiare, e
cambiando nei fatti, a p artire dall’organ izzazione e dalle condizioni di lavoro. La
condizione lavorativa non fu p iù vissuta come condizione abbietta, ma con fierezza,
luogo dov e p rendere coscienza dei p rop ri p roblemi, cap endo che erano i p roblemi di tutti.
Prima di quella stagione di lotte nella sua officina il controllo sui lavoratori era capillare,
da quando si entrava, durante il lavoro, fino a qu ando si usciva. L’op eraio era controllato
anche quando andav a al gabinetto. Alle otto del mattino, quando quelli del p rimo turno
facevano un a breve colazione, n eanche si lavav ano le mani, p er non p erdere tempo, p er
non essere rimproverati dal cap o officina. Si nascondev ano in mezzo alle rattifiche che
facevano un fumo p azzesco, p rodotto dalla p olvere di ferro, p er consumare in quelle
condizioni e di nascosto il p anino. Anche qui le cose cambiarono rep entinamente. Ad un
certo p unto qualcuno, di fronte al timore degli altri che d icevano «man gia in fretta che se
ti trova il capo!», cominciò a risp ondere: «e chi se ne frega!». Molti avevano
interiorizzato la p aura e l’autorità del cap o. Si stup irono non p oco quando assistettero alla

reazione di lavoratori che risp ondevano al capo, lo criticavano, lo mettevano in difficoltà.
Le lotte liberarono tutti dalla paura. La vita dentro la fabbrica camb iò in modo rad icale.
La fabbrica divenne un momento imp ortante di socializzazione, di relazione, di
conoscenza, di comunicazione. Nacquero amicizie che p oi p roseguirono anche fuori la
fabbrica, diventarono rap p orti tra uomini e donne, anch e amorosi. Dentro la fabbrica si
formarono cop pie, altri che avevano l’amico o l’amica in fabbrica. Si trattava di persone
che già viv evano p oco e male coi loro p artner ufficiali, che avevano una storia
matrimoniale ormai mo lto formale, e scop rivano inv ece una vita affettiva, l’amore, in
fabbrica. Questo sop rattutto nei rep arti dove donne e uomin i lavoravano assieme.
Tra gli op erai c’era la sensazione di vivere un avven imento straordinario. La firma
del contratto, nel dicembre d el 1969, fu vissuta con un sentimento contraddittorio dai
lavoratori. Da una p arte era evidente che avevano vinto sul p iano sindacale, ma c’era
anche l’imp ressione di «aver vinto p oco» risp etto alla forza che avevano scop erto
lottando. In alcune assemb lee che si tennero p er discutere della p rop osta d’accordo
raggiunta c’era tristezza, dovuta all’imp ressione che quel bel mo mento di lotta stava p er
finire. Alcuni voti contrari, che ci furono, anche se l’accordo fu ap provato a larga
maggioranza d ai lavoratori, esp rimevano p rincip almente la volontà d i voler continuare la
lotta, non erano contro l’accordo in sé, manifestavano solo il b isogno di continuare, di
proseguire. Difatti la lotta in fabbrica riprese quasi subiti nel 1970 attorno alla
piattaforma aziendale.

Dopo l’autunno caldo
L’imp egno p olitico e sindacale, ch e Rocco avev a cercato e voluto, aumentò, così
pur essendosi iscritti al corso serale p er l’anno scolastico 1969-70 non frequentò p iù,
abbandono gli studi. Nell’officina dove lavorav a misero assieme un nucleo di comp agni
che facev a riferimento alla Quarta Internazionale. Iniziarono quindi a fare una serie di
riunioni p er discutere del loro modo di intervenire in fabbrica e per approfondire temi
legati al lavoro e alla condizione op eraia in una dimensione non solo locale ma an che
internazionale. In tal senso a Torino in quegli anni si svolsero d iverse riunion i, p romosse
dalla Quarta Internazionale, n elle quali si confrontarono operai di avan guard ia

provenienti da fabbriche d i p aesi dell’Europ a Occidentale. Altre in iziative si svolsero p oi
anche fuori dal nostro p aese. Rocco vi p artecip ò e consid erò utilissime p er la sua
formazione p olitica quelle esperienze. Poté rendersi conto di quanto l’esp erienza italiana
e della Fiat in p articolare aveva di eccezionale, e anche di come situazioni e forme di
lotta operaia si manifestavano in altri p aesi industriali, legandosi p er molti versi a quelle
italiane. Un confronto che allargav a la visuale a liv ello europeo in genere e qu alche volta
anche alle esperienze di lotta del movimento op eraio statunitense, giap ponese,
sudamericano. Naturalmente, data la vicin anza geo grafica, i rap p orti maggiori si tennero
con i fran cesi, gli in glesi, i tedesch i, gli svedesi e gli sp agnoli. Parallelamente crebbe il
suo ruolo dentro la sezione italiana a co minciare dal grupp o di Torino. Per il fatto di
essere un op eraio Fiat era abitualmente invitato a tutte le riunioni op eraie nazionali
dell’organ izzazione. Entrò così nella Co mmissione operaia nazionale, successivamente fu
eletto nel Comitato centrale dei Grupp i Comunisti Rivoluzionari e si occup ò della
direzione p ratica del lavoro operaio.
La lotta intanto rip rese alla Fiat dopo una stasi che aveva visto fallire qu alch e
sciop ero nel 1971 e all’inizio del 1972, con cadute significative di p artecip azione e di
interesse. Poi nell’autunno del 1972 ci fu lo sciop ero gen erale regionale. Trattandosi di
uno sciop ero “esterno” ci furono p icchettaggi duri e molto partecip ati alle porte. Picchetti
che co minciavano a volte alle tre di notte, per p revenire l’arrivo dei cru miri. C i furono
anche attacchi vio lenti da p arte dei cap i che tentarono di sfondare p ortandosi dietro un
po’ di gente, p erò i p icchetti ressero bene, fu una giorn ata che accrebb e la loro sensazione
di fiducia, d i forza e di vittoria. M olti di loro non andarono neanche alla manifestazione
per le vie del centro di Torino, p er non mollare i p icch etti, perché se così avessero fatto i
crumiri senz’altro sarebbero entrati.
Questa nuova p rova di forza fu un buon inizio p er la lotta per il rinnovo
contrattuale. Nel 1972 la discussione per p reparare la p iattaforma contrattuale rivitalizzò i
consigli che tornarono a giocare un ruolo sp ecifico. La p iattaforma che misero in camp o
conteneva obiettivi abbastanza avanzati. Il sindacato metalmeccanico (FLM) e i
lavoratori p ortarono a casa un risultato imp ortante, anche se in esso le categorie
professionali di op erai ed impiegati si intrecciavano tra loro secondo sette p rofili, due in
più di quelli rich iesti dalla p iattaforma. Se p ure non sp ezzavano «il diaframma tra il

lavoro di concetto e il lavoro manu ale», si trattava comunque di un risultato che, insieme
con la conquista p er gli op erai della terza settimana di ferie e d ella quarta a p artire dal
1974, si inseriva in quella lin ea egu alitaria inau gurata con il contratto del ’69. Positivo
anche l’accordo riguardante la contin genza e la scala mobile, p assi avanti sign ificativi p er
quanto riguard ava la conserv azione del p osto di lavoro in caso di mutua o infortunio: fino
a 18 mesi, d ei qu ali 12 p agati al 100% e sei al 50%. Soddisfacente l’aumento salariale di
16 mila lire al mese per tutti, la riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 39 ore
mediante la concessione di una giornata di rip oso ogni otto settimane lavorative e
l’affermazione del diritto allo studio mediante l’ottenimento delle 150 ore retribuite.
Sottop osto a verifica nelle assemblee di fabbrica la maggioranza dei lavoratori
sottoscrisse l’accordo.
Ma raggiun gere quell’accordo non era stato facile. A Torino, come nel resto
d’Italia, quella lotta fu lun ga e “dura”. Dopo cinque mesi d i lotta p er il rinnovo d el
contratto e quasi duecento ore di sciop ero, equivalenti a 150-200 mila lire della busta
paga di allora. Il 29 marzo 1973 a Mirafiori il p rimo turno aderiva alla nuova astensione
dal lavoro p roclamata dal sindacato. Circa diecimila op erai formavano cortei interni e p oi
si dividevano in tanti grup p i che andavano a p residiare i 32 cancelli d’in gresso alla
cittadella dell’auto. Comp arivano b andiere rosse, striscioni, cartelli. I turni successivi si
univano alla lotta che and ava oltre i temp i e le modalità fissate dal sind acato. Per tutta la
giorn ata la Fiat M irafiori risultava bloccata e p aralizzata da sciop eri, manifestazioni,
cortei e p residi a cu i aderivano i dip endenti. Contemporaneamente la lotta si estendeva ad
altri stabilimenti cittadini. Presidi operai si formavano davanti ai cancelli della Fiat
Lin gotto, Ricambi, della Pininfarina e della Carello. Per tutto il giorno sciop eravano
anche i ventimila dip endenti delle fabbrich e Oliv etti del Canavese. Si calco lò che oltre
centomila fossero gli sciop eranti nelle p icco le e medie industrie della p rovincia. A
Torino, in quei giorn i, l’ep icentro del mov imento divenn e la Fiat M irafiori. Il blo cco
della p roduzione e i p icch etti ai cancelli proseguirono venerdì 30 marzo; il giorno
seguente, nonostante fosse sabato, folti grup p i di delegati e di op erai regolavano
l’in gresso e l’uscita dei lavoratori che and avano a ritirare la busta p aga. Il b locco totale
proseguiva lunedì 2 ap rile. Il p rotagonismo di massa e l’organizzazione basata sui
delegati eletti dagli operai erano il nerbo e la direzione del movimento. Si trattava di un

movimento ch e p er amp iezza, forza e determin azione, sup erava quello d ell’autunno
1969.
Di nuovo ritornarono i cortei interni che seguivano gli sciop eri dichiarati dai
lavoratori e guidati dal consiglio di fabbrica, che culminarono nell’occup azione di
Mirafiori. Di quest’ep isodio Rocco ricordava in p articolare due cose. La discussione che
ci fu tra chi voleva uscire dalla fabbrica dop o la p roclamazione d ello sciop ero e chi
invece voleva rimanere dentro assumendo il controllo di tutte le p orte dello stabilimento
di M irafiori. Tra quelli ch e volevano uscire emergev a l’esigenza di allontanarsi
fisicamente dal luo go di lavoro, considerato op p ressivo. Dieci-quindicimila op erai p erò
scelsero di rimanere in fabbrica p er tutta la durata del turno, assumendone il controllo. Si
decise di non tenere l’occup azione di notte p erché non ne avev ano la forza; si ten ga
presente che il sindacato non ap p oggiò questa forma di lotta, quindi essa era il risultato di
una forzatura voluta dalla base e da un p ezzo importante del Consiglio e dall’estrema
sinistra.
Dei cortei interni invece segnalav a la loro “durezza” e determinazione, come
quando un corteo, che arrivava dalle Carrozzerie e voleva raggiungere le M eccaniche,
trovando la via sbarrata da una p orta di ferro chiusa a chiave l’abbattè. La cosa si rip eté
nei giorni seguenti ad op era qu esta volta degli op erai d elle M eccaniche in un a sorta di
comp etizione con quelli delle Carrozzerie. «Loro erano v enuti da noi, noi and ammo da
loro». Cortei “duri”, con “caccia ai cap i”. Nei cortei che p artivano dalle meccaniche,
rammenta, c’erano due squadre di lavoratori che si chiamav ano “feday n”. Esse, dop o che
era p assato il corteo spazzolavano ulteriormente le officine alla ricerca di cap i e crumiri
nascosti. In quei cortei gli slogan divenn ero semp re p iù p olitici. Se all’inizio si grid ava
sop rattutto «contratto!», p oi si iniziò a scandire « lotta dura senza p aura», «Giap Giap , Ho
Chi M in», opp ure semp licemente «rivoluzione!». Erano cortei militanti, ben organizzati,
controllati da cordoni di lavoratori ch e esprimevano una fantasia op eraia incredibile
attraverso le canzoni ad esempio. Era il p eriodo in cui tutti inventavano canzoni o slo gan,
che si cantavano e gridavano in corteo acco mp agnati da tamburi e piccole bande musicali
imp rovvisate. Di solito i tamburi stavano davanti al corteo lo ap rivano, lo annunciavano
col loro tamburellare sui b idoni. Poi segu iva il corteo con gli op erai che gridavano slo gan
e cantavano, molti si mettevano fasce rosse al collo, sul cap o, ovunque. E poi p er la p rima

volta c’erano mo lti giovani operaie ai cortei, in p rima fila.
La Fiat tornò ad essere un luo go d i discussione e di confronto politico
app assionato. Lunghe discussioni alla macchin etta del caffè, che duravano p iù di un’ora,
con una folta partecip azione. I giornali di sinistra entrarono in fabbrica, furono costruite
app osite bacheche p er esp orli, assieme ai volantini, ai man ifesti, ai comunicati sindacali e
del Consiglio. Con questa nuova ond ata di lotte i lavoratori Fiat capirono che i mesi caldi
del ’69 non erano stati un momento eccezionale, unico e irrip etibile. Si resero conto che
in fabbrica era cresciuto un vero e prop rio contropotere operaio che aveva cambiato le
cose nei rap p orti con la direzione Fiat e gli app arati sindacali. In quegli anni la cap acità di
controllo op eraio sulla p roduzione aumentò. Si ridussero i ritmi di lavoro, p rima an cora
di un formale accordo che lo sancisse. Semp licemente si stava dentro e si lavorava di
meno, si allun gavano le p ause, si ricav ava temp o libero d al temp o di lavoro. C’era chi
imp iegava quel temp o liberato dal lavoro p er giocare a carte, p er avviare p iccoli traffici
di cose e o ggetti, p er fare p olitica.
Semp re p iù quelle lotte cercavano uno sbocco p olitico, puntavano al “potere”.
Non trovando questo sbocco, quella forza si traduceva in alcun i casi in quello che fu
chiamato “rifiuto del lavoro”. In sé non era un elemento p ositivo, era una forma
esasp erata di critica dell’organizzazione e delle cond izioni di lavoro. Alla Fiat
quell’atteggiamento assunse una rigidità estrema. Se una linea si fermava o non p artiva
perché quel giorno erano assenti un tot di op erai e non si p oteva fare la p roduzione, i
presenti non accettavano di and are a lavorare su un’altra linea, semp licemente non
lavoravano. Era la dimostrazione che in assenza di uno sbocco reale di p otere, «il p otere
che hai accumulato dentro la fabbrica lo eserciti al negativo, non lavori, ti diminuisci i
ritmi, ti assenti. Resp onsabili d i qu esta situazione furono in p arte le d irezioni sindacati
che non vollero dare uno sbocco a quella forza accumu lata. Lo fecero solo in termini
fittizi parlando di nuovo modo di lavorare, di p rodurre, ma non misero mai i p iedi
decisamente nel p iatto p er stabilire chi dovev a governare la fabbrica».
Fu a questo p unto che entrarono in scen a le Brigate Rosse ch e sequ estrarono il 12
febbraio 1973 Bruno Labate segretario della Cisnal a Torino. Lo “interro garono” p er
alcune ore e p oi lo “rilasciarono ” amman ettato a un lamp ione d avanti al cancello nu mero
uno di Mirafiori. Diversi mesi dop o il 10 dicembre 1973, le Br sequestrarono il cap o del
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personale della Fiat auto Ettore Amerio, che “rilasciarono” il 18 dicembre . All’inizio
quelle azioni e le Br stesse incontrarono una vaga simp atia tra i lavoratori, p erò non
furono mai v iste come azioni fatte dai lavoratori, ma d a grup p i esterni alla fabbrica. In
fondo li consideravano gente un p o’ strana che facevano cose un po’ strambe. Non c’era
app rovazione incondizionata, ma neanche condanna recisa. Queste azioni si inserivano in
un clima di intimidazioni verso i cap i. Telefonate anon ime di vario genere, minacce, e p oi
la messa in p ratica con azioni di violenza p ersonale vere e prop rie. Era un atteggiamento
abbastanza diffuso che p erò non veniva p ubblicizzato, si sap eva, lo sapevano i diretti
interessati e p ochi altri, ma non c’era nessuna rivend icazione p ubblica e p olitica.
Sap p iamo che in segu ito quelle forme di lotta si fecero p iù dure, p iù violente e
alcuni le p oliticizzarono, diventano p erò a questo p unto solo patrimonio di ristretti
grup p i, gli altri non cond ividono, capivano che era d a matti fare quelle cose e che esse
avevano un effetto controp roducente. La maggioranza degli op erai non condivid eva,
anche se la stragrande maggioranza non h a mai aderito agli sciop eri di solidarietà v erso i
cap i. L’unico sciop ero che riuscì fu quello ind etto in occasion e del rap imento di Aldo
Moro, nel marzo del 1978, ma avev a p robabilmente altre motivazioni d ietro quelle
ufficiali, cio è la p aura di qualcosa d i grosso che p otesse scopp iare, quindi la reazione fu
di scioperare p er reagire, p er imp edire che accad essero cose strane.

Antifascismo militante
All’inizio degli anni Settanta le p reoccupazioni circa una svolta autoritaria
aumentarono. Infuriava la rivolta di Reggio C alabria capeggiata dal missino Ciccio
Franco, a M ilano sfilavano i cortei della maggioranza silenziosa, la DC racco gliev a le
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Effettivamente, come ha raccont ato uno dei protagonisti principali della storia delle Brigate Rosse, fin dal
1972 un gruppo di operai della Fiat di Mirafiori « ci chiese di incontrarsi con noi»; così Margherita Cagol e
Renato Curcio si recarono a T orino dove ebbero un lungo confronto « con due deleg ati, i quali insistettero
molto per convincerci ad aprire un nuovo fronte alla Fiat […] discutemmo della proposta e decidemmo che
io e Margherita ci saremmo tras feriti a T orino» (Renato Curcio, A viso aperto, intervista di Mario Scialoja,
Milano, Mondadori, 1993, p. 78). All’inizio, prosegue nel suo racconto Ren ato Curcio, scrivevamo dei
volantini, dei “ fogli di lotta” che distribuivamo all’interno: « alcune tute blu come Cristoforo Piancone e
Luca Nicolotti, divennero nostri militanti. E passò con noi anche Angelo Basone, uno dei giovani dirigenti
della sezione del Pci interna alla Fiat Mirafiori. Nel clima bollente di quel periodo fu facile passare
all’azione vera e propri a. Così anche a T orino bruciammo decine di automobili di spioni e provocatori» ,
(ivi, pp. 79-80).

firme per richied ere il referendu m abro gativo d ella legge sul divorzio. Sul p iano
internazionale co lp iva l’estensione del conflitto in Vietnam con l’allargamento della
guerra al Laos e alla Cambo gia e il p ermanere dei bombardamenti a tap p eto americani sul
Vietnam d el Nord. Negli ambienti della sinistra era diffuso il timore che si fosse all’inizio
di una svolta reazionaria, uno sp ostamento a destra dei tradizionali p artiti di centro (la
DC, il PRI, il PSDI, il PLI) che si p oteva cogliere nella p resentazione della candidatura
alla p residenza della rep ubblica di Amintore Fanfani, v ista la scadenza del mandato del
presidente socialdemocratico Giusep pe Saragat. La candid atura Fanfani, p oi decaduta, fu
percep ita, in p articolare dalle organizzazioni della nuova sinistra, quale p ossibile punto di
riferimento di un blocco reazionario, un tentativo di ristrutturare in senso autoritario i
poteri dello Stato. Le elezioni politiche del 1972 confermarono qu este p aure. Si formò un
esecutivo di centro destra p resieduto da Giulio Andreotti e l’iniziativa op eraia dovette
scontrarsi con il p rofilo decisamente conservatore d ell’indirizzo economico e p olitico d el
governo, coi suoi intenti rep ressivi e con l’insorgenza del n eofascismo, segnata an che
dalla crescita elettorale del M SI.
Diverse volte i fascisti si p resentarono alle p orte di M irafiori per distribuire
materiale p rop agandistico, aggred ire e intimidire gli op erai d’avan guard ia. Il Consiglio di
fabbrica organizzò una struttura di autodifesa, così che quando i fascisti si p resentavano
alle p orte non fossero colti imp rep arati. Dalla fabbrica uscivano cortei di lavoratori che
resp ingevano e cacciavano via i fascisti. Su un p iano p iù generale il movimento operaio e
sindacale scese direttamente in camp o con la manifestazione che si tenne a Reggio
Calabria il 22 ottobre 1972 a chiusura della Conferenza sul M ezzogiorno. Quando a
Mirafiori si sepp e che il treno ch e trasp ortava in quella città i metalmeccanici av eva
subito un attentato, la reazione fu dura, un corteo danneggiò seriamente la locale sede
della CISNAL. Questo si chiamav a all’ep oca antifascismo militante e si alimentava d el
clima tip ico di quel momento della vita p olitica. Il 23 gennaio del 1973 a M ilano la
polizia sp arava nel corso di una manifestazione studentesca all’Università Bocconi e
uccidev a lo studente Roberto Franceschi. Come in altre città d’Italia, an che a Torino, n ei
giorn i seguenti, si tennero manifestazioni di p rotesta: il 26 genn aio un corteo di cinqueseimila studenti si radunò in Piazza Solferino assieme ai p rofessori in sciopero e il giorno
dop o, 27 gennaio 1973, si svolse un’altra manifestazione p er denunciare il carattere

“liberticida” e rep ressivo contenuto nella p rop osta di legge, p oi detta “legge Reale (d al
nome del M inistro che l'aveva redatta, il rep ubblicano Oronzo Reale) ch e intendeva
accrescere i p oteri e le immunità p er gli uomini delle forze dell’ordin e e la p ossibilità di
trattenere le p ersone fermate per quarantotto ore.
A Torino il corteo si snodò in un lungo p ercorso da Piazza Crisp i fino a Piazza
Castello. Terminata la manifestazione un grupp o di manifestanti raggiunse Corso Francia,
dove avev a sede il M SI, p residiata da due volanti e da un grup p o di agenti. La p olizia si
schierò a p rotezione dei giovani missini ch e cercavano rifugio d entro la sede. Contro la
polizia furono lanciate p ietre e alcun e molotov. Una volante s’incendiò. Gli agenti
reagirono e si lan ciarono all’insegu imento esplodendo colpi di pistola. Il piccolo gruppo
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di dimostranti fuggì precip itosamente verso Piazza Statuto . La mattina del 28 maggio
1974 una bomba, collocata in un cestino dell’immondizia, esp lose sotto i p ortici di Piazza
della Loggia a Brescia, mentre era in corso una manifestazione antifascista indetta dai
sindacati e dal Comitato antifascista cittadino. Il 29 maggio ci fu una grande
manifestazione di p rotesta a Torino, durante la quale, soprattutto i gruppi della nuova
sinistra, iniziarono ad ap rire la camp agna p er la messa fuori legge del M SI. Pochi mesi
dop o, il 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sembro, in p rovincia di Bolo gna, una
bomba esp lose in un vagone del treno Italicus diretto da Roma a M onaco di Baviera
causando la morte di 12 p ersone e il ferimento di 44. Rivendicato dall’organizzazione
neofascista Ordine nero, la strage dell’Italicus, come fu subito ribattezzata, accelerò il
dibattito sulla messa fuori legge d el MSI. L’anno segu ente, il 1975, i giorni p recedenti la
celebrazione del trentesimo anniversario della liberazione furono p receduti da tragici
eventi. Il 16 ap rile a M ilano Claudio Varalli, studente di un istituto professionale e
militante del Movimento studentesco, fu ucciso da un fascista con un co lp o di p istola alla
nuca. Il giorno segu ente sempre a Milano, nel corso di una manifestazione di protesta
antifascista, Giannino Zibecchi, studente universitario e anch’egli militante del
Movimento studentesco morì inv estito da una camionetta dei carab inieri. Quello stesso
giorno a Torino, nel quartiere Falch era, un a guard ia giurata uccideva Tonino M iccichè,
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Nel corso di quest e operazioni furono fermati e poi arrestati quattro giov ani, di cui due feriti alle natiche.
Ai quattro arresti ne seguirono altri cinqu e, tutti di appartenenti a Lotta Continua effettuati il 28 gennaio. E
poi ancora, furono emessi altri undici mandati di cattura, molti dei quali subito eseguiti a carico di altri
giovani militanti.

dirigente di Lotta Continua, avanguard ia di lotta alla Fiat e nelle occup azioni delle case.
Tonino M iccichè aveva lavorato p er un anno e mezzo con Rocco nella stessa officin a a
Mirafiori. L’evento quindi lo imp ressionò molto. Provò un dolore nuovo, p ersonale,
diverso dallo sdegno e dalla rabbia p olitica che lo assaliv ano quando ap p rendeva di fatti
altrettanto gravi. Questa volta era diverso, p erché conoscev a direttamente la persona.
L’indoman i dalla sua officin a, dove era stato dichiarato sciop ero, molti op erai si recarono
alla manifestazione e tutti si sentivano emotivamente coinvo lti, in quanto era uno che
conoscevano bene. Il fatto che la polizia e i fascisti avessero sp arato e ucciso d ei
comp agni anch e in altre città fece si che qu ella mattina avvertisse, per la p rima volta, che
andava ad un a man ifestazione mettendo in conto la p robabilità che la polizia avrebbe
potuto sp arargli addosso, e non i soliti candelotti. Era una sensazione abbastanza diffusa
tra i p artecip anti.
Il 18 aprile, alle nov e del mattino un grosso contingente di studenti, p roveniente
dai vari istituti e scuole in sciop ero, si radunò in Piazza San Carlo. Una parte si mosse
verso Piazza Statuto e p oi di lì v erso Corso Francia dov e era ub icata la sede del M SI,
protetta da un cordone di p olizia ch e iniziò a lan ciare lacrimo geni verso un
raggrup pamento di “quattrocento-cinquecento giovani” che risp osero lanciando sassi e
molotov costringendo la p olizia ad arretrare. Una “trentina di p ersone” imboccò il
portone e salì al p rimo p iano, sfondò la p orta, fece uscire la segretaria e p oi devastò la
sede e la incendiò. Nel frattemp o quelli rimasti in strada continuarono a fronteggiare la
polizia in attesa di chi era salito. Scesi d alla sede, il corteo si ricomp ose e arretrò verso
Piazza Statuto dove l’altro spezzone lo attendeva. Di qui rip artirono p er dirigersi verso
Palazzo Nuovo, dove una breve assemblea con cluse la man ifestazione. Furono
evidentemente momenti d i tensione. Uno che lavorava con Ro cco e ch e era di Lotta
Continua ad un certo punto, quando il corteo si stava avvicinando alla sede del MSI, gli
disse: «io ho paura, vado a mettermi nelle fila d ietro, verso il fondo del corteo». Lui
invece rimase nelle p rime file, p erché la testa del corteo era formata da lavoratori con
tanto di servizio d’ordine. Quelli della Quarta Internazionale allora gridavano slo gan
come «Fascisti, non basta la sfilata, la sede del M SI deve essere bruciata». Co me
organ izzazione avevano deciso ch e dovev ano and are alla sede d el MSI. A loro si unirono
anche Lotta Continua e Avan guardia Op eraia.

Le lotte operaie incidono sul quadro politico e sindacale
Le lotte op eraie cominciarono ad in cidere sul quadro politico. La vertenza
contrattuale del 72-73 determinò la caduta del gov erno Andreotti e ap rì la fase
dell’instabilità p olitica governativa. Nel 1974 nel referendum p er abrogare la legge sul
divorzio, voluto dalla DC, dal M SI e dalla Chiesa i contrari raggiunsero il 60% circa dei
consensi. Anche qu esto era un sintomo d i un cambiamento politico mo lto rap ido in corso
tra vasti strati della p opolazione. Anche alcuni avvenimenti internazionali p esarono sulle
vicende p olitiche italian e. Il golp e in Cile dell’11 settembre 1973, la rivoluzione d ei
garofani in Portogallo, la rip resa delle lotte in Sp agna che d eterminò la fin e del regime
franchista nel 1975, la vittoria rip ortata dai vietnamiti contro gli american i semp re in
quell’anno. Nell’insieme, tutti questi eventi facevano sì che in Italia ci fosse una
sensazione diffusa di essere alla vigilia di grandi cambiamenti. In quei fran genti Lotta
Continua abbandonò alcune delle sue p osizioni più estremiste e sp ontaneiste, il suo
discorso si fece p iù politico e iniziò a strutturarsi come una delle tre organizzazioni
nazionali della nuov a sinistra, accanto ad Avangu ardia Op eraia e al Pdup . Era il momento
di massima crescita della sin istra rivoluzionaria. Tra il 1973 e il 1975-76 varie volte la
sinistra rivoluzionaria riuscì a p ortare p iù di 100 mila p ersone in p iazza. Si trattava di
migliaia e miglia d i giov ani, imp egn ati, militanti. Anche il Pci, naturalmente, beneficiava
di questo clima, di questa sp inta al cambiamento, aumentando i suoi consensi elettorali e
le adesioni. Si registrò uno spostamento a sinistra dell’op inione pubblica, di strati che
precedentemente erano orientati su p osizioni moderate e conservatrici.
Non a caso n el 1975 si ebb e la grossa avanzata elettorale dello schieramento di
sinistra alle elezioni amministrative, che p ortò il Pci e la sinistra a conquistare il comune
di Torino e la regione Piemonte. Ciò rafforzò la p ossibilità e la speranza di un
cambiamento, che divenn e ancora p iù concreto agli occh i della gente. Tutto l’anno 1975
fu vissuto come un momento d’attesa p er una trasformazione che ap p ariva p ossibile e
immin ente, vicin a.
Alla Fiat, dop o la conclusione contrattuale, la calma durò poco. Ripresero le lotte
che si concentrarono sul controllo della p roduzione, aumentando il cosiddetto grado di
rigidità della forza lavoro e costituendo una rete di p otere all’interno della fabbrica che

“governava” al p osto della Fiat. Si entrò nel merito dei criteri di sostituzione degli
assenti, si stabilì che la quantità di p roduzione giornaliera sarebbe stata definita sulla base
dei p resenti al lavoro, si stabilirono p rogrammi p roduttivi di tre mesi in tre mesi, si
ottenne l’amp liamento della p ause da 20 a 40 minuti.
Il sindacato p rop ose una p iattaforma generale ch e aveva come base la richiesta di
investimenti al Sud. Non biso gnava p iù chiedere soldi, aumenti salariali, ma che i
cap italisti investissero nel merid ione. Di fronte a questa p roposta l’atteggiamento di molti
lavoratori era contraddittorio: da un a p arte c’era malumore p er la rinuncia a ottenere
conquiste immediate, dall’altra la p rop osta di fare le fabbriche al Sud fu vissuta come
imp egno reale e concreto, come un a p olitica p ossibile e p raticabile, voluta p erché molti
op erai erano meridionali. Era p oi abbastanza evidente che dietro quella strategia
sindacale c’era il tentativo di deviare le lotte verso obiettivi fumosi, mal defin iti, generici.
Un certo malu more operaio verso gli ap p arati sindacali, sop rattutto confederali iniziò a
serp eggiare fino a sfociare in contestazione diretta. Nel 1974 avvennero le p rime
contestazioni, Bruno Trentin, ad esemp io, fu contestato in un’assemblea interna. Si trattò
di un evento che colse tutti di sorp resa, inaspettato, perché si trattava di uno dei massimi
dirigenti della FLM che god eva di un notevole p restigio. Semp re quell’anno si verificò un
altro episodio significativo. Durante uno sciop ero generale, a Torino fu contestato
Rinaldo Sched a, dirigente CGIL. Quasi tutta la p iazza si unì alla contestazione, non solo i
settori della nuova sinistra. I rapp orti tra la base e le direzioni sindacali si stavano
incrinando. Le stesse direzioni sindacali erano in certe, smarrite circa il dà farsi.
Fu in questo contesto che le direzioni sindacali ottennero con l’accordo d el 1975 il
punto unico di contingenza. Quell’accordo, voluto dai sindacati e da Gianni Agn elli che
era p residente della Confindustria, realizzava due obiettivi. Per il sindacato si trattava di
portare avanti una lotta che ridesse p restigio e autorità alla direzione stessa; il p adronato
invece con quella d ecision e p rovò a ridurre le in evitabili lotte, e conseguenti tensioni, che
si accend evano in fabbrica sulla questione salariale, anch e in con comitanza con
l’inflazione crescente. Ritennero che una forma di comp ensazione salariale automatica
avrebbe attenuato la spinta rivendicativa. Piuttosto che avere ogni due mesi una vertenza
salariale p referirono avere forme di comp ensazione automatiche.
Quello fu il momento culminante delle conquiste sindacali strapp ate dai

lavoratori, p oi la direzione sindacale iniziò ad avviare un p rocesso di contenimento
salariale e delle riv endicazione, seguito da vere e p roprie concessioni e allora le
contestazioni dei lavoratori ripresero. In Piazza San Carlo a Torino Storti fu sonoramente
fischiato. Nel 1975 si ap rì la discussione sulla p iattaforma contrattuale p er il rinnovo del
contratto nazionale dei metalmeccanici. La p iattaforma fu costruit a dall’alto, con p oca
discussione all’interno del sind acato e alla base, quasi un’imp osizione. Furono resp inte
quasi tutte le rich ieste che p rovenivano dal basso. La nuov a sinistra cercò di formare una
corrente intersindacale p er p ortare avanti la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro e
un cospicuo aumento salariale . Il tentativo non ebbe il successo sp erato. Avanguardia
Op eraia, il PdUP e la sinistra sindacale si defilarono. Rimasero solo la Quarta
Internazionale e Lotta Continua a rivendicare la riduzione d ell’orario e l’au mento del
salario. Decisero d i p roseguire la battaglia dicendo: «la p iattaforma dei sindacati non è
quella dei lavoratori, noi nella lotta contrattuale ci battiamo perché p assi la v era
piattaforma dei lavoratori, quind i ci differenziamo, nei cortei e nelle manifestazioni
portiamo i nostri striscioni con le nostre rivendicazioni sintetizzate nello slogan: 50 mila
lire d’aumento e riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro». Non mancarono ep isodi duri di
contestazione. A Torino nel 1976 riuscirono p ortare via un bel p o’ di lavoratori dal
comizio sindacale che si teneva in Piazza San Carlo. Non bastava più fischiare e
interromp ere, volevano p oter parlare an che loro dal palco. Non fu concessa loro la p arola
allora quando Piazza San Carlo era già colma di lavoratori, il corteo proveniente da
Mirafiori e dal Lin gotto, con alla testa lavoratori della Quarta Internazionale e di Lotta
Continua, tagliò la p iazza e p raticamente la svuotò p ortandosi dietro molti altri lavoratori.
Si diressero verso la vicina Piazza Castello dove Rocco e Franco Platania tennero un
breve comizio, p er poi ritornare in Piazza San Carlo, dove conquistarono il p alco
sindacale e p resero nuovamente la parola. Tutti questi episodi davano il senso della
possibilità di una rottura del controllo ch e i sindacati e il Pci esercitavano sui lavoratori e
sulle loro lotte. Davano l’idea della disp onibilità di una parte cosp icua di lavoratori a
romp ere con le loro organizzazioni.
Le elezioni politiche del 20 giugno 1976
Quello era il clima di quei mesi, ci teneva a sottolineare. Esso andava semp re

ricordato e ricostruito per capire certi comp ortamenti, certe scelte e certe asp ettative che
avevano. Era inoltre imp ortante p er cap ire anche gli atteggiamenti della nuova sin istra e il
modo sbagliato con cu i affrontò la camp agn a elettorale p er le elezioni p olitiche del 1976,
denunciando già il governo del Pci p rima che ci fosse, e che p oi non ci fu. Tutta la
camp agna del cartello elettorale di Demo crazia Proletaria, ch e riun iva Il PdUP, Lotta
Continua, Avangu ardia Op eraia e altri grup pi minori, tra i quali la Quarta Internazionale,
fu orientata a mettere in risalto gli aspetti negativi d i un futuro gov erno co l Pci, p iuttosto
che dire: «Battiamo la DC», p erché la DC veniva considerata già sconfitta. Si sarebbe
dovuto insistere sulla cacciata dal governo della DC, insistere su un nostro p rogramma
politico alternativo e ben preciso, invece che di criticare princip almente quello
comunista. L’entusiasmo p er i cambiamenti in corso, ch e si p roiettavano anche a livello
elettorale, ann ebbiò dubb i, ostacoli e resistenze che pure c’erano. Lotta Continua cavalcò
molto questo entusiasmo, galvanizzò la sua base con certezze che poi non si verificarono.
Durante una riunione alla Fiat M irafiori, Adriano Sofri enfatizzò l’analisi per convincere
i comp agn i a p resentarsi a fare la camp agna elettorale dicendo loro: «p iglieremo d i sicuro
almeno 4 milioni di voti». Dop o la riunione, Ro cco amich evolmente si avvicinò a Sofri
dicendogli: «tu sei matto, 4 milioni di voti vuol d ire p iù del 10%, p rova a ragionare in
termini di p ercentuale e ti rendi conto di cosa vuol d ire»; e lui rispose: «ma sì, biso gna
dire così, p er dire».
Lo stesso cartello elettorale nacque tra difficoltà e dissap ori. Il PdUP, sop rattutto,
non voleva la p artecipazione di Lotta Continua, la quale solo l’anno precedente, in
occasione d elle elezioni amministrative, aveva d ato indicazioni d i voto al Pci. A Torino
Rocco partecip ò a lun ghissime trattative con gli altri grup p i p er la definizione d ei posti in
lista. Riunioni snervanti, dove p iù volte si sfiorò la rottura, tra loro e Lotta Continua da
una p arte e il PdUP dall’altra. Una delle ragioni d el lun go contendere fu la p resenza o
meno di candidati della Quarta Internazionale nelle liste. Alla fine Lotta Continua che
aveva ottenuto dieci p osti p er i suoi decise d i cederne du e a loro. Ma gli altri si op posero,
Silv erio Corvisieri, che era cap olista nella circoscrizione, disse di no. Nessuno della
Quarta Internazionale entrò ufficialmente, furono inv ece inserite due comp agne
dell’organ izzazione ma come esp onenti del movimento delle donn e. A Torino la Quarta
Internazionale nella camp agna elettorale ap poggiò i candidati di Lotta Continua presenti

in lista, p erché da mesi aveva avviato con quella formazione p olitica un lavoro comun e.
Risp etto a p ronostici che circolav ano, alcuni del tutto sconsiderati, l’esito
elettorale p er DP fu negativo. Poco p iù di 500 mila voti, sei dep utati eletti, nessun
Senatore. Inoltre, lo sperato sorp asso del PCI sulla DC non ci fu. Il PCI raggiunse il suo
massimo storico (34.4%) e la DC recup erò risp etto alle lezioni dell’anno p recedente
riconfermandosi p artito di maggioranza relativa. Di governo delle sinistre neanche a
parlarne, invece iniziarono i gov erni di solidarietà nazionale con la p artecip azione dei
comunisti. Crollarono allora molte illusion e. Fino a quel momento c’era una visione
molto semp licistica d el controllo riformista, vista co me un a cap p a che chiudeva le
potenzialità rivoluzionarie dei lavoratori. C i si rese conto invece che esso era qu alcosa di
diverso, di meno semplice, che c’era un intreccio tra riformismo, classe op eraia e modo
di p ensare dei lavoratori. C iò mise in luce le debolezze analitiche e strategiche della
nuova sinistra. L’organizzazione che più ne risentì fu Lotta Continua. Tutto questo stava
accad endo mentre, sul v ersante europeo, il ciclo di ascesa d ella lotte stava declin ando. In
Portogallo il movimento rivoluzionario fu ridimensionato e sconfitto. Nella Sp agna p ost
franchista avvenne un dolce passaggio istituzionale dalla dittatura alla demo crazia. In
America Latina si contarono altre sconfitte. Si ap riva una fase nuov a.
In p oco temp o la crisi che investì Lotta Continua p ortò allo scio glimento
dell’organ izzazione nell’autunno del 1976. La sua scomp arsa lasciò un “vuoto” politico
che si riemp ì con una fu ga “estremista” di alcun i settori verso l’Autonomia op eraia e il
terrorismo. Le lotte proseguirono, sop rattutto a livello un iversitario e giovanile, e
sfociarono nel M ovimento del ’77, con aspetti tragici e drammatici. Nel febbraio d el
1977 Luciano Lama, segretario della CGIL fu cacciato dall’università la Sap ienza di
Roma dagli studenti, dove si era recato p er tenere un comizio. Il mese dop o, semp re a
Roma, ci furono scontri tra giov ani e p olizia nel corso di un a manifestazione nazionale
che avven iva poco dop o che a Bolo gn a lo studente universitario di Lotta Continua
Francesco Lorusso era stato ucciso da un carabiniere. Durante la man ifestazione romana
piccoli settori di manifestanti p artecip ano armati e sparano. Polizia e Autonomi
sp ingevano allo scontro armato. Rocco non p artecip ò a quella manifestazione ma
ricordava ch e i compagni gli riferirono le cose accadute: «sp aravano in mezzo ai
manifestanti che non sap evano p iù cosa fare, dove andare. Era il p eriodo in cui quelli

dell’autonomia cercavano d i risolvere la discussione interna al movimento, nelle
assemblee, a suon di botte e insulti». Anche questo era un sintomo di un ciclo che si stava
chiudendo, «non a M irafiori p erò».
La Fiat divenne un p unto di riferimento p er la sinistra sindacale. Continuavano le
mobilitazioni, le lotte erano p artecip ate e diffuse. Quella forza era utilizzata p er resistere
alle p ressioni p adronali e sindacali, p er frenare i cedimenti e le concessioni alla
Confindustria che albergav ano dentro i vertici confederali. A Torino una p arte
dell’ap parato sindacale era con la sinistra. Ci furono una serie di conquiste imp ortanti tra
le quali la mezz’ora di p ausa per mangiare inclusa nelle otto ore d i lavoro. Fu imposta di
fatto, p rima ancora di siglare il contratto, con una mobilitazione di qualche giorno in cui
si cominciò a praticare la mezz’ora, cioè a uscire mezz’ora prima della fine d el turno. La
Flm e il Consiglio di fabbrica ap p oggiarono decisamente questa lotta e la Fiat dovette
cedere. Con quella lotta si verificò un feno meno contraddittorio nel rap porto lavoratori
sindacati. I lavoratori erano critici e sfiduciati risp etto alle direzioni confederali, i Lama,
Carniti e Benvenuto, ma continuavano ad avere un rapp orto p ositivo e di fiducia nelle
strutture di base del sindacato, nei consigli e in una buon a p arte dell’ap p arato FLM.
Certo però il clima stava camb iando anch e in questo settore. Il co mp romesso
storico, teorizzato dal PCI fin dal 1973, che stava trovando concreta realizzazione nei
govern i di solidarietà nazionale (1976-1979) e la cosiddetta svolta sindacale dell’EUR,
determinarono un cambiamento p er il movimento op eraio, ch e p ortò a una serie di
smantellamenti delle conqu iste dei lavoratori. La p rima avvisaglia di quel camb iamento
fu anticip ata da un’intervista che Luciano Lama, segretario d ella CGIL, rilasciò al
quotidiano «Rep ubblica» il 24 genn aio 1978. Si annunciava che il sindacato chiedev a ai
lavoratori sacrifici sostanziali: contenimento degli aumenti salariali, subordin azione di
questi alla p roduttività, al mercato interno e internazionale, ai p rofitti di imp resa;
revisione del meccanismo d ella cassa integrazione, diritto a licenziare il p ersonale
esuberante. Queste le premesse della lin ea sindacale ch e p assò all’Assemblea dei quadri e
dei delegati sindacali ch e si svolse a Roma il 13-14 febbraio 1978 all’EUR. Nel
documento conclusivo ap p rovato dalla stragrande maggioranza dei 1500 p resenti si
indicav ano alcun i criteri da seguire in futuro p er la p olitica salariale: resp onsabile
contenimento delle rivendicazioni salariali, scaglionamenti degli aumenti nel corso del

triennio, ricerca di soluzioni contrattuali ch e non incid essero direttamente sul costo del
lavoro. La strategia d ell’Eur livello di fabbrica incontrò molte resistenze da p arte dei
lavoratori, dei consigli, in p articolare a Torino, alla Fiat.
La crisi della sinistra rivo luzionaria fece si che non emergesse un’op p osizione
organ izzata e articolata nel sindacato e in fabbrica alla linea dell’EUR. La resistenza ci fu
in alcuni p ezzi dell’ap parato sindacale. Era una resistenza con tratti opp ortunistici, p erché
alla fine quasi semp re cap itolava, cedeva dop o aver tenuto un p o’. Era l’esp ressione di
una sinistra sindacale, p resente sop rattutto nella FLM e nella CGIL. Si trattava di una
sinistra che aveva come limite quelli di non p ortare mai a fondo le battaglie, di
app oggiarsi all’onda delle mobilitazioni quando c’erano, che strizzava l’occhio ai
consigli, ai delegati, senza p erò p ortare mai a fondo lo scontro dentro l’app arato. Questa
sinistra in quegli anni era viva e vivace. Nel dicembre del 1977 la FLM indisse ad
esemp io una manifestazione nazionale a Roma ch e p ortò in p iazza 200 mila persone.
Iniziativa che fu criticata esp licitamente dal Pci sulle colonn e dell’«Unità».
Tra personale e politico
Quegli anni furono per Rocco segnati anche da un impegno politico molto
coinvolgente nell’organ izzazione di cui facev a p arte. Li visse con l’entusiasmo e la
determinazione di chi credeva fosse venuto il momento che apriva una fase nuova,
rivoluzionaria. Sono però anch e gli anni n ei qu ali si industriò p er cambiare casa, p er
andare a vivere assieme a Daniela, la sua comp agna lasciando la sua abitazione in via
Issiglio dov e vivev a col fratello, dop o che i gen itori se ne erano andati, trasferendosi in
Calabria a fare i p ensionati.
Il rap p orto d’amore con Daniela era nato dentro la Quarta Internazionale, p erché
anche lei militava in quell’organizzazione. Quando si conobbero lei studiava ancora, p er
diversi anni, p ur frequentandosi assiduamente, non andarono a conviv ere, perché timorosi
che i soldi che guad agnavano non bastassero a condurre una vita decente. Poi le cose
cambiarono, lei iniziò a lavorare come d isegnatrice p resso una coop erativa, p oi vennero
le p rime supp lenze nelle scuole e, infine, fu assunta al Bit. Così nel 1977 iniziarono a
vivere assieme. Fu un cambiamento p rofondo nel loro rap p orto di coppia. Certo, già
prima si vedevano e stavano sp esso, ma vivere assieme era ancora un’altra cosa. La

convivenza co mp ortava un legame continuo, una combin azione stretta dei p rop ri sp azi.
Per Daniela era la p rima esp erienza di vita fuori dalla sua famiglia. Rocco non incontrò
grand i difficoltà ad adeguare il suo comp ortamento alla nuov a vita domestica. In fondo
aveva vissuto per anni da solo e nelle cose di casa «ci sap eva fare». Portò quindi tutta la
sua esp erienza nello svolgimento dei lavori domestici.
Come molte comp agne di allora, Daniela era femmin ista e imp egnata nel
movimento delle donne a Torino. Nella Quarta Internazionale, secondo Rocco, il
femmin ismo non ebb e effetti dirompenti e sconvolgenti come accadd e invece in altre
organ izzazioni, p erché il dibattito e la riflessione su quelle tematiche era iniziato subito,
prima certamente che in Lotta Continua. Inizialmente si p alesò un atteggiamento un p o’
paternalista da p arte di alcuni d irigenti maschi, ma non a livello della d irezione politica
che inv ece gestì bene il tema e la discussione, considerando lo da subito una cosa seria da
integrare in una strategia rivo luzionaria.
Li aiutò molto l’ap p artenenza a un’organizzazione internazionale. Difatti, già dal
1971 le tematiche femministe, p rovenienti dalla Francia e dagli Stati Uniti, iniziarono a
circolare nell’organ izzazione, rip ortate dalle stesse comp agne trotskiste che facevano
parte del movimento delle donn e. Quindi quell’asp etto fu assunto anche a Torino co me
camp o di lavoro e d i attività. Tutto ciò contribuì ad attenuare le contraddizioni interne. Si
discuteva delle imp licazioni politiche e teoriche poste dal femminismo, se si doveva
ap rire un intervento fra le donne, co me so ggetto autonomo e se a fare qu el tip o di lavoro
e di riflessione dovevano essere solo le donn e dell’organizzazione.
Anche per il suo carattere, Rocco ebbe sempre buoni rap porti con le comp agn e
femmin iste. M olte sue amiche erano femministe, con le quali discuteva e si confrontava
accantonando atteggiamenti maschilisti che, anzi, cercava d i correggere qu ando li ved eva
manifestati da alcun i comp agni di lavoro. Durante i cortei a M irafiori diverse vo lte si
trovò costretto a rip rendere comp agni che insultavano le donne con ep itaffi volgari e
indecenti, con insulti di tip o sessuale. All’uomo che non sciop erava grid avano «crumiro»,
alla donna «p uttana» o altre insulti indecenti e volgari. Cap ì che la qu estione delle p arole,
di chi le usa e di quali usa, non era cosa di p oco. Nella sua organizzazione p olitica ci
furono riunioni volte a modificare il modo di p arlare d ella donna. Lo considerava un
asp etto imp ortante: «un fattore di civiltà, si trattava di inn alzare il nostro grado di

civiltà».
Verso la fine del 1976 il p eso del fare p olitica sul suo temp o di vita era abb astanza
invadente. Tuttavia anche in quel momento sep p e frenare quell’irruzione, razionalizzarla,
controllarla, p er ricavarsi altri momenti di vita e di socialità, p er «vivere non solo in
funzione della p olitica». Rocco amava la musica rock e gli p iaceva andare ai concerti.
Faceva questo quando l’ascolto della musica rock e la p artecip azione ai concerti non era
ancora un comportamento molto pop olare nel pop olo della sinistra ch e sembrava
preferire la musica folk o le canzoni politicamente e socialmente imp egnate. Lui invece
considerava la musica p er se stessa, non da un p unto di vista p olitico. M emorabile fu la
sua andata a Nizza, la domen ica p recedente le elezioni d el 20 giu gno 1976, al concerto
dei Rollin g Stones. Memorabile p erché era p ienamente coinvolto e travolto dalla
camp agna elettorale, ma nonostante questo decise di p rendersi un “p ermesso”, una p ausa
per p artecip are ad un evento che p er nessuna ragione al mondo voleva p erdersi. Qualcuno
lo criticò p er questo, facendogli notare ch e il dov ere militante gli avrebbe imposto di
stare a Torino, p er p artecip are agli ultimi giorni di una camp agna elettorale imp ortante,
decisiva. Altro temp o libero dalla p olitica se lo ricavav a per leggere, non solo Marx e
Trotsky, ma p er andare al cinema, p er lasciare la città in comp agnia di amici, coi quali
magari aveva app ena concluso una riunione politica o sind acale, e recarsi in camp agna.
Teneva molto all’amicizia, la cercava o ltre i rap porti stretti coi comp agni coi quali
condividev a rapp orti politici e sindacali. Per qu esto cercò sempre di tenere div isi i
rapp orti di amicizia d alla p olitica, ben sap endo che altrimenti le division i p olitiche si
sarebbero riflesse sul p iano personale dei rapp orti. A livello p ersonale distingueva il
giud izio p olitico dalla p ersona, p erché l’antip atia e la simp atia non corrisp ondevano
necessariamente co l fatto che le persone fossero d’accordo con lui p oliticamente.
Dividere il p olitico, l’asp etto dell’organ izzazione, dai rapp orti personali con gli altri,
questo era il suo ap p roccio, non sempre condiviso da altre persone per le quali il giudizio
politico immed iatamente coin cidev a co l giudizio sulla p ersona. Purtropp o nella sin istra
questo atteggiamento c’era. Se ne rese conto anche sul p iano p ersonale, quando cap ì che
per alcuni il suo essere trotskista rappresentava di per sé un imp edimento alla relazione
d’amicizia. Si trattava di un comp ortamento sbagliato, un deriv ato dello stalinismo che
sovrapponeva sovente la lotta politica alla lotta contro la p ersona.

Certo aveva capito che questo schema relazionale funzionava dentro grandi aree
di p rincip io, di scelte. Difficilmente uno ch e fosse un fascista gli sarebbe stato simp atico.
Però all’interno della sin istra sepp e mantenere dei buoni rap p orti con p ersone di altre
organ izzazioni p olitiche, compresi i comp agni del PCI. Riteneva questo app roccio alla
relazione umana utile a v ivere la p olitica in una dimensione corretta, senza p erdere il
senso della realtà.

Verso la fine di un decennio
Nel 1978 si andò d efinendo la p iattaforma p er il nuovo rinnovo del contratto
nazionale dei metalmeccanici. Nonostante l’EUR essa romp eva in p iù p arti quella
strategia di contenimento delle riv endicazioni. Faceva p ropria la mezz’ora di mensa già
conquistata sul camp o, sfondava n elle richieste salariali i tetti p restabiliti, parlava, sep p ur
gen ericamente, di riduzione dell’orario di lavoro. La battaglia contrattuale ebbe un avvio
lento, difficile, stentò a decollare. Si fecero man ifestazioni nazionali a Milano e Roma
che non smossero nulla. Poi ci furono le elezioni p olitiche anticip ate del giugno 1979 con
la caduta di consensi al Pci, il mancato risultato elettorale d el nuovo cartello elettorale
denominato Nuova Sinistra Unita, comp ensata in parte dalla modesta affermazione del
PdUP. Il PCI tornò all’opp osizione, nasceva di un nuovo un traballante governo d i centro
sinistra. Da quelle elezioni si uscì con un clima p olitico e sociale peggiore. Il p adronato
continuava a non voler ap rire neanche le trattative. In fabbrica avvenne un camb iamento
strano nelle settimane che p recedettero l’inizio delle ferie estive. Emerse un
atteggiamento sintetizzabile in qu esto ragionamento comune: «ci avete sconfitti sul p iano
elettorale, p erò non sul p iano sociale, d i fabbrica e ve lo d imostreremo». Così in quelle
settimane a Torino i lavoratori blo ccarono la città con un crescendo di mobilitazioni. Si
cominciò con gli scioperi articolati che bloccavano per tutto il giorno gli stabilimenti, p oi
seguì il blocco delle p ortinerie e infine uno sciop ero “strano” che durò p er diversi giorni.
Si usciva dalla fabbrica e si facevano i blocchi stradali. In un solo giorno n e furono
organ izzati circa 600. Erano i lavoratori stessi che sp ingevano p er questo tip o di
manifestazione, il sindacato era cauto, si stava prep arando a rimandare lo scontro
contrattuale dopo la p ausa estiva. Ci furono lun ghe assemblee tra i lavoratori e i delegati.

C’era chi voleva occup are la fabbrica, alla fine passò l’idea di bloccarla senza p erò
chiudersi d entro, anzi uscendo e b loccando la città. Le C arrozzerie avev ano co minciato a
bloccare, quelli delle Meccaniche invece organizzarono un corteo che si diresse verso il
centro della città. Fermarono i p ulman. Salirono sopra e li dirottarono facendosi portare
alla manifestazione in centro. Questo tip o di lotta si diffuse. Il quartiere di M irafiori p er
diverse mattine fu isolato e p residiato dai lavoratori. Si p rocedeva p er cerchi concentrici
che si esp andevano: i picchetti si sp ostavano semp re p iù in avanti e blo ccav ano tutte le
strade del quartiere, erano blocchi flessibili ch e p iù che altro rallentavano il traffico, non
lo fermavano del tutto. Lo scontro si fece duro. M inacciarono l’intervento della p olizia
per sgombrare le p ortinerie, c’era p ure, p ronta, l’ordinanza del giudice. Intanto si ap rì un
dibattito interno al p adronato che p ortò alla trattativa e alla firma rep entina dell’accordo.
Dop o l’ultimo giorno di lotta, fatta l’ultima assemblea dei lavoratori, Rocco e un grup p o
di amici co i quali aveva p artecip ato intensamente alla mobilitazione, decisero che qu el
pomeriggio non avrebbero ripreso a lavorare, lo avrebb ero fatto il giorno dop o. Erano
tutti molto stanchi, chiesero un p ermesso e trascorsero una giorn ata in p iena lib ertà.
Il p adronato aveva ceduto p er p aura dell’instabilità che qu ella lotta produceva, p er
evitare di innescare uno scontro ancora p iù grande. In fabbrica i lavoratori uscirono
rafforzati nei confronti del padronato e del sindacato. La vittoria contrattuale aveva
ristabilito un clima p ositivo e di fiducia tra i lavoratori Fiat, che in p arte recup erava gli
effetti negativi di sue ann i di strategia sind acale a perdere e a con cedere. Dop o la p ausa
estiva rip resero le lotte in Carrozzeria e alla verniciatura sulla questione delle p ause, che
quei lavoratori avevano ottenuto e che la Fiat voleva togliere. C i fu una discussione n el
Consiglio, una minoranza era disp osta a cedere, mentre un’altra p arte diceva di no. I
comp agni della Quarta Internazionale sostenevamo che p er difendere le p ause occorreva
ap rire il d iscorso sulla riduzione d ell’orario di lavoro, anche al fine di salvaguard are
l’occup azione. Su questa p roposta trovarono consensi e attenzione. La vertenza che si
ap rì durò a lungo, alla fine le pause furono mantenute quasi tutte.
Probabilmente fu questo rafforzamento che preoccup ò il p adronato p ortandolo a
decidere di licenziare 61 op erai con l’accusa d i terrorismo. Per la Fiat si trattava di una
prova di forza tesa ad isolare il movimento op eraio a Mirafiori. L’op erazione dei 61
licenziamenti coincise p rop rio col momento nel quale la strategia della Fiat p er il futuro

degli stabilimenti registrava sign ificative assonanze con quella enun ciata dal PCI e della
direzione sindacale. Di fronte a qu ei licenziamenti ci fu un a reazione d i tip o p articolare. Il
primo volantino distribuito dalla FLM era quasi tutto incentrato sulla lotta contro il
terrorismo. Uno che lo leggeva deduceva: «siamo contro il terrorismo p erò difendiamo i
61 dall’accusa di terrorismo, un a p osizione debole». Di p ositivo in qu ei giorni ci fu la
lotta, la reazione dei lavoratori, di fronte a un atteggiamento sindacale debole.
Poi venne un a grand e camp agna di stamp a della Fiat e d ella borghesia italiana sul
fatto che in Italia si lavora p oco, che alla Fiat si faceva d i tutto meno che lavorare, che le
donne lavoravano a maglia, che si giocava a carte, che si “scop ava” nei rep arti. Alcuni
ep isodi furono amp lificati e generalizzati ad arte. Nel frattemp o si svolse la Conferenza di
organ izzazione del PCI ch e sostanzialmente avvalorò quella camp agna d i stamp a.
Denunciò il fatto che gli orari di lavoro alla Fiat erano sotto la media nazionale ed
europ ea, che l’assenteismo era elev ato, la p roduttività bassa. Anche la FLM fu coinvolta
in questa discussione e iniziò a p arlare della necessità di una p iattaforma rivendicativa
che recup erasse la p roduttività del lavoro. In quei mesi p erò la FLM si basava su una
previsione errata. Riteneva che il mercato automobilistico fosse in esp ansione, che la Fiat
non avrebbe avuto p roblemi di sovrapp roduzione e occup azionali.
Su questi temi l’organizzazione alla quale app arteneva fece un’app osita
conferenza a Torino dove lui co me relatore polemizzò con quelle previsioni. Era il 1980,
l’anno in cui si p resentarono alle elezioni cittadine con la sigla Lega Comun ista
Rivoluzionaria, con centrando in p articolare la p rop aganda elettorale sulla questione Fiat.
Paventavano che ci sarebb e stato un attacco all’occup azione, il ricorso alla cassa
integrazione e una consegu ente riduzione drastica della p roduzione automobilistica.
Quello fu un p eriodo di relativo svilup p o della Quarta Internazionale a Torino p erché le
altre organ izzazioni della nuova sinistra erano in crisi. Alla Fiat avevano ormai una
ventina di quadri op erai, la maggioranza dei quali ben formati e strutturati. Prop rio in
quel temp o la Fiat avev a aumentato la sua quota azionaria p resso l’industria
automobilistica Seat in Sp agna e c’era in progetto l’integrazione Fiat-Seat. Alla Seat
sp agnola esisteva una cellula op eraia della Quarta Internazionale che aveva un suo p eso
nel sindacato. Si organizzarono incontri tra i torinesi e gli sp agnoli e alla fin e si decise
per un intervento comune e congiunto. M isero in p iedi un coordinamento stabile e nacque

il giornalino bilin gue «Misma Luch a. Stessa lotta».
Nel lu glio del 1980 Umb erto Agnelli segn alav a la necessità ch e avev a la Fiat di
licenziare circa 14 mila op erai. Esigenza ch e si riconvertì p oi nella richiesta di chiedere la
messa in cassa integrazione a zero ore di 23 mila lavoratori. Partì la lunga lotta alla Fiat
che durò trentacinque giorni, durante i quali il lavoro s’interrupp e e le p orte furono
presidiate dagli op erai in lotta. Ancora oggi si discute se le forme di lotta che adottarono
fossero necessarie ed efficaci, op p ure no. Così p osto il problema, p er Rocco era mal
posto. Ci teneva a d ire che innanzi tutto ciò che mancò a monte fu una strategia. Il
sindacato era privo di una strategia, non av eva voluto mettere al centro la difesa
dell’occup azione attraverso la riduzione dell’orario di lavoro. Quando l’attacco Fiat
arrivò gli op erai non fecero altro che mobilitarsi p er difendersi. Lo fecero nei p rimi giorni
del tutto sp ontaneamente e questo fece si ch e p oi il Consiglio dovette p rendere in mano la
lotta e al sua direzione. La sin istra sindacale scese in camp o a fianco dei lavoratori. E non
era neanch e vero che fossero isolati, come si sentiva e si sente ancora dire. Ci fu una
grossa partecipazione, reggevano una sessantina di p icchetti 24 ore su 24, sabato e
domenica compresi. Alcuni di questi p icchetti raccoglievano in determinate occasioni un
centinaio di p ersone, sop rattutto alle Carrozzerie. C’era p oi una forte solidarietà da p arte
della gente, che p ortavano cibo, soldi o, semplicemente, si fermav ano a ch iacchiere. Piero
Perotti raccontò a Rocco ch e era arrivata da Vercelli una vecchietta a p ortare una p arte
della sua p ensione p er solidarietà. E questo non fu un ep isodio isolato.
La Fiat avev a chiaro cosa voleva, intendeva and are fino in fondo, esp ellere la
stragrande maggioranza delle avan guard ie della fabbrica. Lo scontro fu lungo. La Fiat
arrivò alla fine con l’acqua alla go la. I lavoratori avrebbero p otuto resistere ancora,
furono invece bruciati d a come il sindacato gestì la fine d ella vertenza. L’app arato
sindacale av eva cominciato a fren are, si stava mettendo di traverso a cominciare d al
rifiuto di risp ondere adeguatamente alla p revista manifestazione dei cap i che era in
procinto di tenersi a Torino. Di quei giorni convulsi Ro cco ricordava una discussione con
Cesare Damiano, segretario FLM a Torino e della Fiom. Lui p rop ose una
contromanifestazione, ma la sua p roposta fu resp inta. Lo stesse Damiano gli disse che
sbagliava. L’atteggiamento della FLM fu quello d i evitare che si organ izzasse una
contromanifestazione, di minimizzare la p ortata della p revista manifestazione dei cap i,

salvo p oi ingigantirla dop o e farne la ragion e p er cui si era dovuto firmare l’accordo.
Solo alcune centinaia di op erai e Rocco tra loro, died ero vita quella mattina alla
contromanifestazione. I cap i che inizialmente si radun arono in assemblea al Teatro
Nuovo erano pochi, 2-3 mila, e molto impauriti. Quando uscirono

comin ciarono ad

aggregare gente ch e era venuta a ved ere. Il corteo s’in grossò fino a 4-5 mila p ersone. Poi
all’imbocco di via Roma lo stesso Rocco contò i cordoni, come si faceva all’ep oca p er
cap ire realmente qu anti fossero i manifestanti. I cordon i erano un migliaio, «qu indi col
cavolo che erano quarantamila, al massimo 12-13 mila non molto di p iù. Infatti il
Gazzettino regionale di mezzogiorno p arlò di v entimila persone, La «Stamp a Sera di
25.000. Poi «La stampa» del giorno dop o sparò 30.000 e «Rep ubblica» 40.000. Fu una
cifra gonfiata, manovrata ad arte».
Dop o la “marcia dei 40 mila” al mattino vennero molti lavoratori ai p icchetti, non
per entrare, ma p erché avevano cap ito che la situazione si facev a d ifficile, p recip itava.
Ancora quella mattina cap i e crumiri furono facilmente respinti. Nel frattemp o era giunta
la notizia del raggiunto accordo. Il p omeriggio si riunì il Consiglio dei d elegati della Fiat
Mirafiori al cinema Smeraldo con la partecipazione di tutto lo stato maggiore sindacale:
Lama, Carniti, Benv enuto, Trentin, Garavini, Marini e della FLM . Il clima era
caldissimo, intervennero molti co mp agni a criticare la p rop osta d’accordo, tutti accolti da
calorosi ap p lausi. A Rocco toccò ap rire la file d egli interventi dei d elegati, subito dop o
che aveva p arlato M attina. «Ero molto teso, avevo un p o’ di “strizza”», sp iegò, senza fare
il demago go, le ragioni delle critiche e del voto contrario. Il Consiglio respinse l’ ip otesi
di accordo.
L’indoman i si svolsero assemblee per discutere ed eventualmente ap provare
l’accordo. Ro cco p artecip ò a quella dove c’era Pier Carn iti, il d ibattito fu lungo e intenso.
Ci furono una ventina d’interventi. Verso la fine dell’assemblea co minciarono ad arriv are
gli imp iegati e i cap i. Si udirono grida: «gli imp iegati non votano» e dal palco: «no, tutti
hanno diritto di votare». Rocco che era lì vicino disse a chi teneva la p residenza e a Pier
Carniti: «la cosa p iù logica è che chi non ha assistito all’assemblea si faccia una sua
assemblea successivamente. Loro l’assemb lea non l’hanno fatta, arrivano intruppati dai
cap i ufficio, quindi…». Nel frattempo era iniziata la votazione. C’è un filmato che è
passato in TV in cui si ved e la maggioranza di mani alzate che votano no all’accordo. Dal

palco invece si sentì grid are: «l’accordo è ap provato, a stragrande maggioranza». Scop p iò
un casino terribile. Molti p iansero, scoraggiati e sconfortati. Si sentivano crollare il
mondo, assistevano alla negazione dell’evidenza: «abbiamo respinto l’accordo e loro
dicono ap p rovato». Altri reagirono: «non può finire così», dissero. Chiamarono altri
comp agni e provarono a fare un corteo. Raggiunsero le Presse. Dicevano: «non
accettiamo il risultato, domani facciamo un’altra assemblea». Al p omeriggio le assemblee
si rip eterono e tutte resp insero in modo netto l’accordo. Altri cortei si formarono, uno
raggiunse la sede d ella Lega sindacale. Alcun i sindacalisti affermarono che p er
l’indoman i era pronto un volantino, che era già stato scritto e che sarebbe stato distribuito
alle p orte al p rimo turno. Rocco, stanco dop o cinque giorn i ch e non dormiva, andò a casa
a rip osarsi. L’indomani alle cinque del mattino si p resentò alle p orte. Non c’era nessuno e
il volantino non arrivava. Arrivavano gli op erai e chiedevano: «cosa facciamo?».
Risp ose: «facciamo assemblee, ridiscutiamo l’accordo, p oi ci vediamo come delegati».
Verso mezzogiorno arrivò la notizia che i rap p resentati dei sindacati avev ano firmato
definitivamente la clausola contrattuale. Era v enerdì 17 ottobre, p oi venne sabato e
domenica. Era tutto finito.
Di quella ultima stagione di lotte conservava alcun i ricordi particolari. La
partecipazione delle donne, nu merosa e senza p aragon i con situazioni precedenti, che
rendeva belli, viv aci e allegri i cortei. Un corteo del 1979 che si apriva con davanti due
enormi trattori di quelli usati per sp ostare i macchinari nelle officine, con ruote alte quasi
tre metri. Enormi. Dietro sfilavano una serie di muletti, quelli usati p er sp ostare i cassoni
e p oi, dietro an cora, “la fanteria”, cio è i lavoratori. Sembrava d i avere « l’ap p oggio delle
trupp e corazzate», commentava.
Dell’ultimo scontro nell’autunno del 1980 rammentava l’icona di Marx stilizzata
alle p orte che divenne il simbolo di quella lotta. Nello spiegare questo si rifaceva alle
lotte che erano scop p iate a Danzica e Stettino in Polonia e alla n ascita del sindacato
Solid arnos. L’evento aveva fatto discutere i lavoratori della Fiat. Vi era curiosità,
simp atia interesse e anche diffidenza “stalinista”. Rimasero sorp resi dall’immagine della
Madonna nera che i lavoratori p olacchi affiggevano ai cancelli delle fabbrich e. La lotta
dei 35 giorni alla Fiat coincise con quella lotta. Non a caso, fin dai primi giorn i di lotta gli
op erai Fiat gridavano nei cortei “Danzica, Stettino, Torino”. Chied evamo che le trattativa

in corso fra sindacati e Fiat fossero pubbliche, che avvenissero a Torino in Fiat sotto il
controllo op eraio. Quando capirono ch e ciò non sarebbe accaduto, che la trattativa si
sp ostava a Roma, chiesero che fosse garantito un collegamento diretto televisivo, ma ciò
non accadd e. Anche la qu estione delle immagini era legata agli accadimenti p olacchi.
Alcuni comp agni delle Presse, tra i quali Pietro Perotti, in uno dei p rimi cortei, decisero
di p ortare un’immagine, quella d i M arx. Fu un successo. L’immagine stilizzata di M arx
fu rip rodotta e adottata da tutti, divenne il simbo lo della lotta.
Per concludere
Terminata la lotta con una sconfitta sonora p er il movimento operaio, il clima
interno alla fabbricò cambiò. Ro cco non era tra i 23 mila esp ulsi, ma si sentiva solo.
Quando rip rese a lavorare girava p er le officine e non trovava p iù i suoi amici. Le lotte
interne si ridussero di molto ed erano semp re meno partecip ate a p arte p oche eccezioni. Il
Consiglio dei delegati e tutto ciò che rimaneva dell’avan gu ardia erano rip iegati su se
stessi. Tra quelli rimasti in Fiat dop o “l’ep urazione” alcuni se n e andarono, chi in
pensione, chi accettando gli in centivi, chi licenziandosi. In p ochi anni il grup po Fiat
passò da 145 mila a 90 mila. Rimase in fabbrica la p arte meno attiva della classe operaia.
I rap p orti col sindacato tornarono difficili. Il clima in fabbrica tornò cup o, severo,
discip linato. L’assenteismo diminuì. Per p aura di essere licenziati si andava al lavoro
anche con la febbre e gli invalidi non facevano p iù valere i loro diritti. Il temp o libero d al
lavoro ch e in fabbrica avev ano guad agnato e che usav amo p er confrontarsi fra loro, fu
riconquistato dal p adrone. Rip rese l’alienazione del lavoro. Le otto ore tornarono ad
essere otto ore continue di lavoro, durante le qu ali la vita era annu llata. Non si tratta solo
della fatica fisica, era il clima in cui si lavorava ch e era camb iato. Se p recedentemente il
lavoro e il tempo che trascorreva in fabbrica Rocco li sentiva p arte della sua vita, dop o
viveva le otto ore come uno strapp o, un furto p erp etrato alla vita, che non gli
app artenevano.
L’idea di abb andonare la fabbrica lo sfiorò. Però era un p eriodo di difficoltà
occup azionale, quindi non sarebb e stato facile trovare un nuovo lavoro co me op eraio.
Non volle neanche consid erare l’op p ortunità di fare il funzionario sindacale, p ur
militando ormai da un d ecennio nella Fim-Cisl. Nel sindacato era conosciuto, p erché

interveniva semp re nei dibattiti, M a lo facev a sp esso criticando e p onendo p roblemi,
dando sp esso battaglia all’interno e a muso duro: un modo di fare ch e non p redisp oneva
alla “carriera” nell’ap parato.
Mantenne l’imp egno nella sua organizzazione p olitica, anch’essa, come altri
grup p i della nuova sinistra, attraversata da una crisi di p rospettiva nel 1977. Crisi che fu
sup erata con l’aiuto dell’Internazionale e che p ortò ad una “ricostruzione” del progetto
politico con risultati p ositivi. Certo a Torino l’organizzazione p agò i colp i della sconfitta
subita alla Fiat. Alcuni qu adri op erai furono esp ulsi dalla fabbrica. Nell’organizzazione
assunse ruoli di direzione, anche se non amava sentirsi indisp ensabile ed era p er la
rotazione degli incarich i. «Per me -diceva- la v ita bella sarà quando non ci sarà p iù
bisogno di tutto questo». Avvertiva una certa usura, un logoramento, la fine di
un’esp erienza entusiasmante vissuta p er un decennio, sop rattutto in fabbrica. Un
decennio ch e valutava p ositivamente p er se stesso: «buoni rapp orti p ersonali, amicizie
allargate con molte persone», e che gli lasciava in eredità un a v ita tutto sommato
accettabile e buona: «ho viaggiato: Irlanda, Scozia, Algeria. M i p iace il Nord, il sabato e
la domen ica se p osso vado in montagna e nelle Langhe. Questo mi da un equilibrio una
certa solidità». Tutte le cose che aveva fatto non le rimp iangeva affatto. «Se mi guardo
indietro mi rendo conto di aver forse peccato di in genuità e quindi ci sono molte cose che
correggerei, su questo non ho dubbi. Però sulla scelta che ho fatto, negli anni 1967-68, di
imp egnarmi nell’attività p olitica, - non p er ricerca di affermazione p ersonale- non ho
cambiato op inione e giud izio. Credo ancora di aver fatto bene. Indubbiamente solo una
parte, p iccola, delle mie sp eranze si sono realizzate, però questo non cambia il giudizio su
quello che ho fatto, p erché quella mia scelta fu determinata dal biso gno di cambiare la
società».
Quelli furono gli anni nei quali, diceva, «ho vissuto la mia vita solo per fare
politica. Ero legato alle vicende d ella lotta di classe, v i p artecip avo coscientemente e con
attenzione. C’era in me la p assione di chi comincia a fare certe cose nuov e e vedevo i
risultati, nel senso che le lotte andavano av anti e ti esaltavano. Non feci fatica in quegli
anni a fare p olitica, a partecipare attivamente. Come tanti altri, allora non vivevamo con
costrizione ciò che facevamo, anzi ci stava bene, nel senso che vivevamo b ene quel che
facevamo».

Ci teneva a p recisare che in politica era stato semp re disp onibile alla d iscussione
con p ersone di altre organizzazioni politiche. Intransigente se mai lo fu sul p iano dei
princip i p olitici, che era cosa p er lui differente dal settarismo e dal dogmatismo. A
posteriori riconosceva un certo eccesso di estremismo che si rifletteva nella mancanza di
tattica, non d i tatticismo che è una v isione negativa e op p ortunista dell’agire p olitico. Un
eccesso di atteggiamento intransigentemente legato ai p rincip i, «p rincip ista» lo definiva,
particolarmente p resente e marcato nel suo p ensare politico negli anni dal 1974 al 1976.
Trascorso p iù di un decennio si accorgeva ch e p er molti asp etti la società era «p eggiore di
prima», ma la constatazione che i suoi sforzi non avessero ottenuto tutti i risultati voluti e
sp erati, faceva si che continuasse ad « avversare questa società, a b attermi ancora p er
cambiarla. Non riuscirei a vivere div ersamente». Negli anni Ottanta che stavano p er
cominciare avvertiva di vivere « i p roblemi con p iù distacco d i una volta, meno
immed iatezza. L’entusiasmo è minore, dip ende dal fatto che ho già v isto e vissuto tante
cose. La p rima volta le cose le vivi con p iù passione, entusiasmo, sensibilità, p oi diventa
un fatto di esp erienze già fatte, di cose già v iste e quindi consunte».

