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“Nella notte tra il 21 e il 22 Maggio 2014, oggi, Vittorio Rieser ci lasciò! 

Ci conoscemmo 47 anni prima, nel 1967, all "Porta 1" di Mirafiori, la mostruosa fabbrica 

FIAT dove ero stato assunto. Lo incontravo li tutti i giorni e da allora ho seguito un lungo 

cammino insieme a lui. 

Io "operaio massa" costruii la mia fin lì informe "coscienza di classe", emancipandomi in 

militante politico. 

Egli mise a disposizione di noi operai molti strumenti marxisti-leninisti-maoisti e quelli 

derivati dalla sua esperieza con i "Quaderni Rossi", con Raniero Panzieri, i coniugi Liliana 

e Dario Lanzardo ecc. 

Fu così, grazie anche a quella pregressa esperienza, che "l'inchiesta", che Vittorio riuscì a 

travasare in noi, divenne un portentoso strumento collettivo per costruirci l'organizzazione 

operaia autonoma. 

Iniziammo a forgiarla in una istanza larga che contribuimmo a costruire: l'"Assemblea 

Operai Studenti". 

Di li a poco organizzandoci in vera organizzazione politica fondammo il "Collettivo Lenin", 

il più importante "attrezzo" che rispose alla domanda di molti operai come me di acquisire 

una nostra visione politica del mondo che andasse oltre la comprensione della condizione 

in fabbrica, quindi riappropriarci della politica, diventarne noi primi attori che non delegano 

a terzi soggetti acculturati per esserne noi analfabeti e ignoranti diretti e condotti. 

Fu grazie alla pratica della "inchiesta" che ci dotammo di una "Linea Politica di Massa", 

costruita collettivamente nelle nostre "cellule" politiche, che traducemmo in strumenti 

politici organizzati, atti a dare strumenti politici intermedi, che andassero oltre la lotta 

economica di fabbrica, costruendoci quindi i CUB, Comitati Unitari di Base. 

Poi la nostra vicenda si evolse in Avanguardia Operaia ecc. 

Vittorio è sempre stato per me un grande compagno col quale ho sviluppato un rapporto 

che mai ci ha visti l'uno fare il conducente e l'altro il condotto per mano, ma neanche l'uno 

fotocopia dell'altro, come spesso accadeva in quei primi meravigliosi anni. 

Questo perché avevamo imparato e tenevamo sempre presente che di contraddizioni ce 

n'è "in seno al popolo" ma pure dentro ognuno di noi, come pure confermatoci 

dall'insegnamento maoista tradotto nell'assunto che "l'uno si divide in due". 



Anche in questo triste anniversario voglio nuovamente condividere qui il mio saluto che ho 

pronunciato alla Camera del Lavoro di Torino, nella "camera ardente" li allestita per il suo 

funerale. 

E’ mancato nella notte tra il 21 e il 22 per complicazioni da emorragia cerebrale all’età di 

75 anni. 

Era gremito il "Salone Pia Lai": di molti operai, di politici, di sindacalisti, di intellettuali. 

Ma il mio saluto lo rivolsi direttamente a Vittorio, come se dovesse sentirmi. 

Mi venne spontaneo agire così, con tale forma inusuale, non ortodossa, perché in quella 

sala conoscevo quasi tutti, moltissimi quelli che hanno condiviso con me tratti della mia 

strada. 

Ma volevo che intendessero il mio sentire i molti presenti che quei tratti di strada li hanno 

interrotti per andare in altre direzioni e quindi non più dalla mia parte, evidentemente 

perché mai stati "organici" alla mia "Classe Sociale":  

"Caro compagno, 

sono passati 47 anni da quando ti incontrai e conobbi davanti alla porta 1 di Mirafiori. 

Tu che eri uso ad utilizzare lo strumento della “inchiesta” per analizzare e mettere a nudo 

la condizione e le esigenze degli operai e che allo scopo avevi eletto la tua residenza in 

C.so Tazzoli, davanti a quel mio cancello, la "Porta 1" di Mirafiori, per essere a contatto 

con l’allora inqualificata “massa operaia" assorbita e modellata dalla fabbrica fordista. 

Io operaio, individuo informe di una infinita umanità carente di un qualsiasi alfabeto per 

leggere, interpretare e manifestare la propria condizione in quanto Classe Sociale. 

Tu fuori dai cancelli che sigillavano la zona franca del dominio padronale, che mettevi a 

disposizione i tuoi strumenti di intellettuale. 

Di intellettuale, quali raramente ne conobbi, che si rese "organico" alla mia Classe 

Operaia. 

E' grazie a questo fattore che dopo esserci conosciuti, da subito abbiamo insieme vissuto 

quella fertile simbiosi che ci ha guidati nella costruzione e nella organizzazione di tantee 

infinite lotte per il riscatto dalla condizione di schiavi, per elevarci a Classe Proletaria 

cosciente. 

Allora, caro Vittorio, vorrei dirti che di nulla mi sono scordato: quello che abbiamo 

costruito, io te insieme a molti altri compagni e compagne, col gratificante lavoro collettivo, 

forza portante che fa reggere la grande fatica della partecipazione. 

Questo è presente in me perché è intima componente del mio essere, del mio vivere. 

E ricordo allora: 

i primissimi incontri, la costruzione e l’attività della “Assemblea Operai-Studenti”; 



la costruzione del nostro primo nucleo politico che non per nulla definimmo “Collettivo 

Lenin”; 

l’attività e la battaglia politica e ideologica per ricostruire l’organizzazione operaia in 

fabbrica: quel nuovo sindacato fondato sulle esigenze realmente prodotte dalla condizione 

concreta e quindi fuori  all’ingegneria confederale fino ad allora dominante; 

la nostra ricerca e il nostro lavoro collettivo per costruire livelli di coscienza politica di 

massa; 

Ci siamo quindi dotati di quel necessario strumento politico che l’esperienza storica aveva 

definito “linea politica di massa” e abbiamo costruito su questa i Comitati Unitari di Base, i 

CUB;  

ricordo bene quanto ci “nutrivamo” dell’Esperienza Storica del Movimento Operaio e 

Comunista, quella passata nel mondo, in tutto il mondo, e di quella torinese qui in loco, 

tramite compagni che avevano vissuto l’esperienza gramsciana dell’Ordine Nuovo e delle 

sue Guardie Rosse, della esperienza di coloro che avevano vissuto la Lotta Partigiana 

contro il nazifascismo, del come si raggiunse la Liberazione e dei drammi del post 

Liberazione; 

ricordo quanto attingevamo dall’esperienza a noi contemporanea, in particolare quella 

cinese della autogestione in fabbrica e nella campagna, arricchendo la nostra formazione 

con la lettura collettiva dei rapporti che dalla Cina ci portava la Collotti-Piscel, insieme alle 

prime “Opere Scelte” di Mao tradotte in italiano. E quanto tutto questo ha contribuito a 

costruirci l’Organizzazione Politica Nazionale “Avanguardia Operaia”.  

Ricordo quanto insistevi nell’uso dell’analisi maoista delle “contraddizioni in seno al 

popolo” e di quanto le abbiamo condivise per saper discernere sul da farsi. E purtroppo 

anche quanto queste abbiano influito su molti che son stati indotti a ridurre la 

partecipazione relegandola via via ad un passivo seguire strabilianti “condottieri”. Quelle 

“contraddizioni in seno al popolo” ci hanno portati a seguire percorsi differenziati, ma 

essendoci forgiati collettivamente tu, pur essendo dotato degli adeguati strumenti, non ti 

sei mai elevato a “condottiero”. Ciò ci ha permesso di camminare eretti sempre, e sempre 

con lo stesso fine.  

Ti ringrazio Vittorio per aver condiviso un lungo tratto della mia strada. Io non ti ricorderò 

come una parentesi storica, tu resti scolpito nella mia memoria perché sei un pezzo della 

mia vita, del mio essere uomo che cercherà all’infinito il riscatto sociale camminando 

eretto." 

Ciao Vittorio, 

il compagno Bruno Canu ti saluta. 


