
cari compagni, purtroppo stasera non potrò essere presente alla vostra iniziativa. 
per rimediare in qualche modo a questa defezione all'ultimo momento, vi mando 
alcuni appunti che possono fornire spunti per il dibattito. 
 
  
1. i "segni premonitori" della sconfitta dell'80 
Nel corso dei due anni precedenti ai 35 giorni, c'erano già alcuni "segnali" che - se 
"letti" con attenzione - avrebbero dovuto far capire che qualcosa non andava. Sia 
nelle lotte di reparto, sia nella lotta contrattuale del 79, si manifestava un crescente 
distacco tra l'impegno delle "avanguardie" e la massa degli operai - segnali di 
stanchezza per un "carico di lotte" concentrato su Mirafiori da molti anni, che 
cominciava a pesare. Lo sciopero contro il licenziamento dei 61 a Mirafiori riuscì 
male - diversamente da altri stabilimenti, e questo fu per Romiti il segno che poteva 
tentare la "spallata finale". (e di questa non-riuscita non si può "dar la colpa ad 
altri", come il PCI che faceva i discorsi sul "fondo del barile": alla Fiat Trattori di 
Modena, dov'erano tutti del PCI, lo sciopero sui 61 riuscì compatto: segno che lo 
"spirito di classe" era più forte dei discorsi del partito). 
 
  
2. la mancata riflessione critica sulla sconfitta 
La conclusione dei 35 giorni fu una sconfitta, ma non era inevitabile che diventasse 
una "sconfitta storica" come poi è diventata. altre sconfitte alla Fiat divennero in 
passato il punto di partenza di una riscossa: ma di mezzo c'era una seria riflessione 
autocritica. 
questa riflessione la fece - a suo modo - la CISL: che decise che la linea degli anni 
70 era sbagliata, e avviò quella deriva a destra che, con alterne vicende, è poi 
approdata oggi a quelle posizioni che ben sappiamo. 
in CGIL, non ci fu un dibattito chiaro e generale. questo fece sì che coesistessero 
ambiguamente diverse interpretazioni, con l'effetto complessivo di una debolezza di 
linea. 
La "destra" pensava, in fondo, che posizioni radicali, con un grado di autonomia dal 
sindacato come quello espresso dai delegati di Mirafiori, non era male che 
venissero cancellate - forse, negli anni precedenti, "si era esagerato". tra l'altro, 
questo fece sì che gli "impegni di rientro", che pure erano stati sottoscritti per i due 
terzi circa dei 23.000 cassintegrati, venissero in qualche modo emarginati 
dall'impegno principale del sindacato, e "delegati" a un piccolo "nucleo di reduci", 
col risultato che il gioco della Fiat (rinviare e disattendere gli impegni) ebbe largo 
spazio, e a rientrare (in forme emarginate) furono relativamente in pochi.  
La "sinistra" si appiattì sull'"ipotesi del tradimento" (ad opera di Lama, del PCI, ecc.) 
come unica spiegazione della sconfitta, e su impraticabili nostalgie e speranze di 
"riprodurre" quella gloriosa stagione.  
ci furono tentativi di ri-elaborazione, come quelli di Sabattini sulla co-
determinazione, ma rimasero sulla carta: era un'impostazione giusta, perchè 
coglieva che le conquiste in fabbrica non si potevano consolidare se non si 
traducevano anche in forme di diritti istituzionali, ma arrivava troppo tardi, quando 
cioè il sindacato non aveva più la forza per imporre un nuovo "assetto istituzionale" 
delle relazioni industriali in fabbrica. 



  
3. in conclusione 
non credo che oggi servano rievocazioni "nostalgico-lamentose-retoriche" dei 35 
giorni. serve fare - sia pure in ritardo - una riflessione critica vera sulle ragioni della 
sconfitta. non serve proclamare che in quella sconfitta abbiamo le nostre radici, 
come qualcuno ha fatto (è suicida proclamare una cosa del genere - a meno che 
da una sconfitta uno abbia saputo trarre una "svolta" che porta alla ripresa, com'è 
avvenuto nel 1955). può servire partire da allora solo se poi "si arriva all'oggi", e a 
discutere 
come nelle condizioni di oggi si possono costruire le condizioni per una ripresa. 
  
mi rendo conto che sono appunti molto telegrafici, e che quindi possono anche 
essere non chiari, ma spero possano servire per il dibattito. 
mi scuso ancora per la mia "defezione" e vi saluto 
                                                                          vittorio rieser 
 


