
Intervista a Bruno Canu, Sorso, 31 ottobre 2010 
 
Comincerei dalle tue esperienze giovanili di lavoro a Thiesi alle quali accennavi già prima, a 
pranzo. 
 
Per dare un riferimento e comprendere la mia storia inizierei dicendo che sono nato nel 1947, anche 
per spiegare di che generazione sono. Io ho fatto le elementari, dove si fermava allora la scuola 
dell’obbligo, e subito dopo mio padre, per non tenermi per strada, diciamo così, mi ha mandato a 
fare il manovale.  In quel periodo ho fatto un po’ di tutto: il garzone di bottega in falegnameria, il 
manovale muratore  e via dicendo: e come me c’erano tanti altri miei coetanei. Ma questi lavori non 
mi soddisfacevano anche perché mi davano pochi soldi e non riuscivo a dare un contributo adeguato 
alla famiglia; quindi ero insoddisfatto e aspettavo di raggiungere  i 14 anni per poter lavorare 
veramente e pretendere una vera paga. 
La mia era una famiglia operaia da generazioni ma io avevo un’ambizione segreta, quella di riuscire 
a prendermi la licenza media, un’ambizione che non sono riuscito a realizzare, perché andare alle 
medie costava ed era anche difficile perché bisognava superare il cosiddetto esame di ammissione; 
ricordo che allora per mandare un figlio alla scuola media un operaio doveva impegnare quasi un 
mese di salario e naturalmente i miei non potevano farlo perché c’era da pensare a sfamare un’intera 
famiglia. 
Nel frattempo era uscita la legge per cui si pensava di elevare l’obbligo alla terza media ed avevano 
istituito le scuole di avviamento professionale, nel caso specifico di Thiesi avevano istituito una 
sezione …….. che coinvolgeva tutto il bacino mandamentale, come veniva chiamato allora, il cuore 
del Meilogu per avere una licenza equiparata, non è che ci insegnassero un granché col senno di poi. 
Comunque, essendo questo insegnamento gratuito, sono riuscito ad avere uno straccio di licenza 
superiore, un diploma che non mi ha offerto nuove possibilità se non aprirmi ulteriormente la mente. 
Subito dopo sono stato introdotto nella realtà lavorativa tipica di Thiesi, quella dei caseifici, anzi 
non proprio nei caseifici che allora erano quasi appannaggio di quella che oggi mi sento di definire 
la tratta degli schiavi abruzzesi, i casari, che venivano pagati a un tot ed erano a completa 
disposizione degli industriali, giorno e notte, per la preparazione del formaggio; i sardi allora non 
erano ammessi a quella parte decisiva del ciclo di lavorazione, ma dovevano occuparsi  della 
stagionatura, della conservazione, fino alla spedizione finale del prodotto. 
Anche io sono stato assunto in questo settore. La mia prima stagione in un caseificio l’ho fatta dai 
fratelli Pinna, e non avevo ancora quindici anni. Le stagioni lavorative partivano mediamente verso 
la seconda metà di ottobre quando si cominciava la produzione del formaggio. Devo riconoscere 
che i Pinna, pur essendo dei padroni in base alla mia ideologia, al mio modo di vedere il mondo, 
sono stati quelli che hanno manifestato sempre una maggiore capacità imprenditoriale, una 
mentalità più aperta anche rispetto alle condizioni di lavoro dei loro dipendenti: certo, rimaneva un 
certo livello di paternalismo però accettavano il rapporto sindacale. D’altra parte io allora ero un 
ragazzino e non avevo ancora non solo nessuna coscienza politica però conoscevo bene l’ambiente 
che c’era nelle altre caciare, nelle altre ditte, che non riconoscevano niente agli operai, nessun 
diritto, ed erano guidate secondo quello che definirei un modello di paternalismo latifondistico di 
tipo siciliano-mafioso, per cui la pacca sulla spalla era quello che ti doveva soddisfare e riempire 
anche lo stomaco! 
Perciò, pur non avendo ancora neppure una vera coscienza sindacale, io mi sentivo gratificato dal 
fatto che lavoravo in quell’azienda. Io ero entrato a lavorare dai Pinna nella stagione 1961-62, 
quando già da alcuni anni la ditta aveva cominciato a diversificare i prodotti, decidendo anche, forse 
tra i primi in Sardegna, di industrializzare anche la lavorazione della ricotta. Per questa lavorazione 
avevano bisogno di molta manodopera ed hanno perciò deciso, per primi, di assumere nel loro 
caseificio anche manodopera femminile rivoluzionando con questa scelta un consolidato modo di 
pensare del paese tradizionale sardo per cui non era conveniente, secondo la morale corrente, che le 
donne e le ragazze andassero a lavorare insieme agli uomini: la femmina che entrava in una fabbrica 
rischiava di essere assimilata letteralmente ad una prostituta: una cosa allucinante! C’erano 
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comunque altri paesi dove il lavoro femminile era una realtà consolidata ed anche organizzata; ad 
esempio ad Ittiri, che era una realtà più aperta, le raccoglitrici di olive erano sindacalizzate e 
facevano capo ad altre donne che non erano delle caporalesse ma erano invece garanti dei loro 
diritti: avevano dunque una loro capacità contrattuale. 
I Pinna, come dicevo, erano gli unici che riconoscevano i contratti sindacali, e garantivano i loro 
dipendenti pagando regolarmente i contributi assicurativi, previdenziali, antinfortunistici: Tuttavia  
le donne le pagavano con un tot a giornata: così  mentre la retribuzione del magazziniere 
specializzato era di 192 lire all’ora, alle donne venivano date 500 lire al giorno e pipa, mi è rimasta 
impressa ‘sta cosa, anche perché bisogna tener conto che gli orari erano indefiniti perché si entrava 
al lavoro alle 7 del mattino ma si poteva uscire solo quando la produzione giornaliera era stata 
ultimata. 
Ora questa situazione non era giusta, capivamo che era il frutto comunque di una discriminazione. 
Così con Gino Manchìa, un mio compagno di lavoro, che era più grande di me di due anni, abbiamo 
cercato un maestro elementare che conoscevamo come persona di mentalità aperta: quest’uomo ci 
consigliò di organizzarci con molta cautela e mi ricordo soprattutto che cercò di insegnarci alcuni 
passaggi della Costituzione, a cominciare dall’articolo 1 sulla Repubblica fondata sul lavoro, ma ci 
spiegò anche in cosa consistevano i diritti fondamentali: il diritto all’organizzazione e alla 
manifestazione delle proprie idee. Fu quest’uomo, questo maestro, a metterci in contatto con un 
vero e proprio sindacalista, un contadino di Banari sindacalizzato, un uomo che non ricordo come si 
chiamasse, ma so per certo che era un contadino e che era collegato con qualche sigla sindacale a 
Sassari.   
Sta di fatto che, anche grazie ai suoi suggerimenti, io e il mio amico siamo riusciti ad organizzare 
‘ste ragazze, che erano in gran parte giovani e saranno state più di una cinquantina e, dopo una serie 
di riunioni, siamo riusciti a formulare degli obiettivi; volevamo sostanzialmente che le donne 
avessero la stessa paga degli uomini: stesso lavoro, stessa paga, questo era il concetto. Devo 
aggiungere che provammo a prendere contatto con le altre caciare ma non ci fu nulla da fare perché 
gli altri erano come dei sudditi, degli schiavetti, accettavano condizioni veramente penose. 
Invece noi siamo riusciti ad organizzare uno sciopero e siamo usciti dalla caciara, che era dove c’è 
l’attuale caseificio dei Pinna ma molto più piccola; quindi siamo usciti dalla caciara in corteo e 
tenevano nelle tasche pezzi di pane duro da lanciare come gesto polemico verso le altre caciare i cui 
lavoratori non avevano voluto aderire allo sciopero. A precederci erano alcuni carabinieri e, ad un 
certo punto il maresciallo, per intimidirci, ci portò in caserma perché, secondo lui, con la nostra 
manifestazione stavamo interrompendo il traffico: figuriamoci quale traffico poteva esserci a Thiesi 
nel 1962! 
Noi però eravamo abbastanza determinati e gli abbiamo risposto limitandoci a dichiarare le nostre 
generalità: “Io mi chiamo Bruno Canu, sono nato a Thiesi dove abito in via Matteotti…” e  
appellandoci agli articoli della Costituzione che il nostro amico maestro ci aveva fatto imparare a 
memoria: “La Costituzione ci dà il diritto di manifestare le nostre idee”. Altro non dicevamo e alla 
fine il maresciallo si è messo a ridere e ci ha lasciato andare. La morale di questa storia sta 
comunque nella sua conclusione: questa lotta ha pagato; si è arrivati infatti ad un accordo sindacale 
per cui alle donne fu riconosciuta la stessa paga degli uomini. 
Poi sono stato licenziato dai Pinna e mi sono trovato a fare i conti con una situazione familiare 
difficile. Infatti mio padre lavorava in un'altra caciara di proprietà di suoi cugini di primo grado, i 
Fadda Manca, ora falliti, il padre di mio padre con il padre di questi erano fratelli: mio padre era 
dunque un lavoratore dipendente dai suoi cugini, una situazione che non auguro nemmeno ai cani! 
Ad un certo punto mio padre si è ammalato, non lavorava più ed allora il diritto alla pensione non 
era una cosa così certa ed è stato molti anni prima di riceverla anche se aveva maturato molti anni di 
anzianità lavorativa, di età assicurativa non biologica, perché lui proveniva dalle zone minerarie 
dell’Iglesiente, era nato a Buggerru e ha lavorato prima alla Monteponi e poi a Masua e a Nebida. 
Conosceva bene dunque la questione della previdenza perché era un po’ educato da quella lunga 
esperienza di lavoro minerario. 
 



 
 
Comunque ad un certo punto, per vicissitudini che non sto qui a raccontare, mio padre è piombato 
negli inferni thiesini ed io, durante la sua malattia, sono diventato di fatto capofamiglia e quindi, 
mio malgrado, ho accettato di prendere il suo posto dai fratelli Fadda-Manca e ci ho fatto tre anni e 
mezzo. Lì ero diventato un operaio specializzato ma ero mal sopportato perché, almeno quando 
c’erano i contratti nazionali io scioperavo mentre, secondo i miei parenti, non avrei dovuto farlo 
anche se io ero un dipendente come gli altri e certamente non ero arruffianato: anzi miei cugini da 
me si aspettavano e pretendevano di più. 
E’ per riscattarmi da questa situazione che non mi piaceva che ho deciso di andare in Piemonte. La 
nostra era una famiglia con sei figli, tre femmine e tre maschi. 
La mia sorella maggiore, la primogenita, si è sposata con un thiesino che a sua volta era già 
emigrato ad Avigliana, in Val di Susa,  dove c’era una grossa zona industriale che aveva come fulcro 
la fabbrica Nobel, quello del premio Nobel, per intenderci quello che ha inventato la dinamite, il 
tritolo; una fabbrica che era fornitrice di tutte le miniere di diamanti e non solo. Oltre a questa 
azienda c’era anche un’importante fabbrica chimica, la Duco, che più tardi sarebbe stata inglobata 
dalla Montecatini e che diede il nome ad un prodotto, il Ducotone, famoso in quegli anni. 
Il marito della mia sorella maggiore lavorava lì ed ecco perché mia sorella si trasferì ad Avigliana, 
dove più tardi fu raggiunta dalla mia terza sorella, che lasciò il lavoro di stagionale dai fratelli Pinna, 
e trovò occupazione in un’altra fabbrica di Avigliana, in questo caso del settore meccanico, che 
produceva tra l’altro gli oblò per le lavatrici, le guarnizioni per i forni ed altro. 
Ma era emigrato anche mio fratello maggiore, che era stato un bravo meccanico e aveva fatto 
l’autista sempre nel giro delle caciare, ma poi, per scappare dalla realtà di Thiesi, si era arruolato nei 
carabinieri; ad un certo punto venne trasferito nel Cuneese e, sapendo che io volevo riscattarmi da 
quel legame parentale-lavorativo di paese, mi trovò un lavoro in una fabbrica di mobili metallici di 
quella provincia, a Bra: la fabbrica Botto, specializzata in mobili per ufficio. 
Eravamo nel 1966 ma in quella fabbrica io ci ho lavorato solo un mese perché mi hanno messo 
subito alla produzione davanti ad una grande macchina, che si chiamava piegatrice ed ho avuto 
subito un impatto scioccante con una realtà completamente nuova rispetto ad una caciara. Quando 
poi ho ricevuto la busta paga ed ho visto che mi avevano retribuito come apprendista, non l’ho 
sopportato, anche perché ormai ero maggiorenne e perciò sono andato subito negli uffici a 
richiedere i miei documenti e mi sono licenziato. 
Quindi ero deciso a tornare subito in Sardegna. Poi però è successo che sono passato ad Avigliana 
da mie sorelle per salutarle e lì ho incontrato un paesano che mi ha convinto a cambiare idea, 
dicendomi che un mio rientro a Thiesi sarebbe stato interpretato nel paese come un fallimento e 
spiegandomi che non sarebbe stato difficile trovare  un nuovo lavoro. In effetti il giorno dopo 
abbiamo fatto un giro e sono stato assunto in una piccola officina di carpenteria torinese, una boita, 
che aveva quattro o cinque dipendenti: lì saldavo da mattina a sera, però la ditta riconosceva la 
paga-base sindacale e quindi percepivo 350 lire ad ora contro le 192 lire che prendevo a Thiesi. 
Veniva applicato infatti il contratto generale, perché nel grande settore metalmeccanico c’erano 
anche delle diversificazioni con dei contratti specifici per il metallurgico, l’automobile, ecc. 
Quando si confrontano queste paghe bisogna ricordare che allora esistevano le cosiddette zone 
salariali (e la Sardegna era in coda), ma questo è un argomento a sé che bisognerebbe ricordare ai 
giovani, visto che oggi siamo in una condizione sottopolitica italiana con questi ((animali di)) 
leghisti che brancolano per l’Italia e si abbuffano nelle mangiatoie romane della Roma ladrona; con 
loro forse stiamo scadendo in situazioni peggiori delle vecchie gabbie salariali e credo che sarebbe 
utile ricordare ai giovani le lotte che allora abbiamo fatto per superare queste ingiustizie e queste 
divisioni. 
Comunque, per riprendere il racconto delle mie esperienze di lavoro, da quella piccola officina di 
carpenteria pesante, dove ho costruito, per esempio, tutta l’attrezzatura di un macello, i binari, i 
ganci, il sincronismo, sono approdato ad una media azienda, una fabbrica di resistenze corazzate,  
dalle resistenze per piccoli elettrodomestici come le lavatrici a quelle molto grosse per le navi , per i 



forni, cose così: era una media fabbrica, molto specializzata, ed è stato lì che ho svolto la mia prima 
attività sindacale. Sono entrato in rotta di collisione con questi qui ma anche con i rappresentanti 
sindacali che per me si comportavano come se fossero i rappresentanti dei padroni e me ne sono 
andato a Torino. 
Allora la situazione era molto diversa da quella di oggi: allora il lavoro cercava noi. In un giorno 
potevi cambiare lavoro anche tre volte, per modo di dire! Era una cosa impressionante. Certo, 
dovevi avere spirito di adattamento; dovevi cominciare, lavorare in un’azienda, ma sapevi che poi 
potevi cambiare, migliorare. 
Così ho trovato una nuova impresa che mi piaceva molto perché faceva impianti elettrici industriali, 
e lavorava per aziende private ma prendeva anche appalti pubblici; quando ho saputo che questi 
dovevano assumere un certo numero di persone mi sono presentato perché allora ambivo molto a 
diventare elettricista. Ero molto contento, perché stavo imparando un nuovo mestiere e potevo 
diventare un bravo elettrotecnico industriale, ma ad un certo l’azienda ha avuto un grosso appalto 
dal Comune di Torino e volevano giovani disposti ad arrampicarsi sui pali per gestire 
l’illuminazione pubblica; così hanno messo anche me in questo lavoro promettendomi che sarebbe 
stata una cosa provvisoria. 
Però quando mi sono accorto che la cosa era destinata a durare ho cominciato a guardarmi intorno e 
proprio in quel periodo è scoppiato il boom delle assunzioni alla Fiat. Intendiamoci: certamente c’è 
sempre stato un grosso vai e vieni alla Fiat, però non si era mai visto fino ad allora un boom come 
quello. Erano i primi mesi del 1968 e la Fiat aveva deciso di assumere di colpo migliaia di operai 
soprattutto nel settore auto: così io sono entrato in fabbrica con un’infornata di circa ventimila 
nuovi assunti, tra Mirafiori, Rivalta e il Lingotto; e sono stato assunto precisamente a Mirafiori e in 
questo solo stabilimento siamo arrivati ad essere ben 56.000 dipendenti, compresi naturalmente gli 
impiegati che erano generalmente giornalieri, mentre noi operai facevamo in genere due turni, 
anche se c’era chi faceva il terzo turno. 
Le assunzioni in Fiat avvenivano dopo un esame che ci facevano loro direttamente. Allora esisteva 
già l’Inail ma era una mutua nazionale che riconosceva solo qualche primario diritto alla salute. Le 
grandi aziende invece avevano delle loro mutue e anche la Fiat aveva una grossa mutua aziendale, 
che funzionava molto bene la MalF (Mutua aziendale lavoratori Fiat) e che era anche lo strumento 
utilizzato dagli Agnelli per selezionare il personale. Tanto per intenderci: una volta in Sicilia o in 
Puglia i caporali controllavano i muscoli ai braccianti per decidere se chiamarli al lavoro o se dargli 
la zappa pesante o quella leggera; in Fiat invece erano i medici che ci misuravano la forza che 
potevamo esprimere, in modo da poter indirizzare i più prestanti alle fonderie o, in subordine, alle 
carrozzerie, nei lavori medio pesanti, mentre quelli che avevano già una certa tecnica o comunque 
avevano frequentato corsi professionali per tornitori o fresatori venivano indirizzati alle lavorazioni 
meccaniche più specializzate. 
Io sono stato indirizzato, come giovane prestante, nel lavoro più pesante delle carrozzerie, la 
lastroferratura, dove si mettono insieme tutti i vari pezzi che formano la carrozzeria, anzi 
precisamente la scocca: noi finivamo la scocca, la montavamo e la saldavamo tutta, pronta da 
entrare in verniciatura. 
 
Quindi tra di voi c’erano anche dei saldatori specializzati? 
 
No, eravamo tutti operai dequalificati, perché noi siamo stati immessi in una organizzazione 
industriale ultra-parcellizzata, la fabbrica tayloristica, eravamo tutti operai generici, senza nessuna 
specializzazione, perché abbiamo lottato per avere la terza categoria con la ricomposizione delle 
mansioni. 
 
Ma c’era qualcuno di voi che saldava? 
 
Tutti noi saldavamo ma con le puntatrici elettriche che si chiudono e fondono il metallo in un punto 
esatto. C’era però anche qualcuno che saldava con il cannello in certi punti determinati della scocca 



e a questi veniva riconosciuta un’indennità di posto. Per esempio nella Cinquecento alla fine della 
canalina che raccoglieva le acque del tettuccio, sopra le portiere, alla fine ci andavano un punto a 
destra e un punto a sinistra, ma anche questo era un lavoro dequalificato perché tutta la lavorazione 
era parcellizzata.   
Per dare l’idea del risultato produttivo alla Cinquecento producevamo 470 macchine a turno e 
siccome c’erano tre turni, la produzione giornaliera era di più di 1400 vetture: sul piano formale noi 
producevamo una macchina al minuto, ma in realtà la producevamo anche ogni quaranta secondi. 
Quindi a te, nella linea, ti passava una macchina ogni 40 secondi, per questo io e tutti gli altri 
facevamo solo una piccola operazione parcellizzata, perché era talmente veloce il passaggio della 
macchina che era materialmente impossibile che un operaio potesse svolgere un lavoro complesso: 
era questa, come si sa, l’organizzazione tayloristica, la fabbrica fordista. 
 
Dei più di 50.000 dipendenti di Mirafiori quanti eravate sulla Cinquecento? 
 
Non saprei dirlo. Eravamo divisi per grandi reparti. Quando sono entrato io c’erano oltre al reparto 
della Cinquecento, quelli della Seicento, della Ottocentocinquanta, della Millequattro e della 
Millecinque. Per parlare della Ottocinquanta (dove inizialmente sono stato inviato io) c’era a monte 
la squadra dei cosiddetti mascheroni, una squadra molto numerosa che aveva il compito di 
raccattare i singoli pezzi e sistemarli nel mascherone, una macchina enorme che si rinchiudeva dopo 
che i singoli pezzi  erano stati sistemati dentro e messi in forma. Il compito degli operatori era di 
“imbastire” questi pezzi, proprio come fanno i sarti, nella scocca. 
Questa, una volta imbastita, usciva dal mascherone e veniva immessa nella prima linea, dove ero io, 
dove veniva saldata quasi del tutto. A monte del mascherone c’era un enorme reparto, dove 
lavoravano centinaia di persone, dove c’erano gli operai che lavoravano sulle macchine singole: per 
esempio uno poteva lavorare a finire il parafango, un altro la mascherina anteriore, un altro ancora 
la mascherina posteriore; poi c’erano piccoli gruppi, di 5 o 6 operai, che finivano il pianale; 
insomma questi era i lavoratori addetti a ricevere il materiale uscito dalle presse, che veniva rifinito 
come pezzi separati che poi venivano mandati al mascherone dove il tutto veniva assemblato. 
A questo punto si collocava il lavoro delle linee. Io, come ho detto, ero nella prima linea dove 
saldavamo ed eravamo una squadra di 70-80 persone; più o meno altrettanti ne aveva la seconda 
linea che stava dopo di noi e svolgeva un lavoro più rifinito, perché controllavano che non 
mancasse nulla: ad esempio se mancava un punto lo aggiungevano, mettevano il punto di saldatura 
col cannello, piazzavano la porta e la mettevano in quadro controllando che funzionasse bene. Poi 
c’erano i battilastra, una figura professionale che tra nelle officine dei carrozzieri è 
superspecializzata, ma in Fiat erano dequalificati perché anche in questo caso il lavoro era 
parcellizzato: c’era ad esempio chi si occupava delle portiere e doveva molare solo quelle, 
segnalando i punti critici, gli eventuali buchi, ad altri operai che magari la riempivano  del piombo 
che mancava. Insomma dalle nostre linee usciva la scocca finita, pronta per entrare nel reparto 
verniciatura, che era un altro girone infernale della Fiat. 
 
Ecco, com’era l’ambiente di lavoro? 
 
Quando io sono entrato in Fiat la fabbrica era veramente un inferno, una cosa scioccante di per sé 
per la mostruosità dell’impianto industriale, una cosa veramente mostruosa. Su di me, almeno, ha 
avuto un effetto scioccante: ricordo bene che il primo giorno di lavoro mi sono perso dentro, non 
riuscivo ad uscirne e che poi, una volta sul tram, ero svenuto. Poi naturalmente, piano piano, mi 
sono abituato anche perché avevo bisogno di lavorare: della paga che ricevevo io mi trattenevo solo 
quello che mi serviva per vivere ma il resto lo mandavo a mia madre e questo lo dico con fierezza, 
perché non stavo lì certamente a divertirmi. 
 
Dove avevi trovato casa, a Torino? 
 



Inizialmente ho continuato ad abitare ad Avigliana dove abitavo da solo perché, anche se sono stato 
aiutato da mie sorelle, ho sempre tenuto alla mia indipendenza e vivere per conto mio. Però 
entrando in Fiat viaggiare ogni giorno a Torino è diventato pesante. Allora, è bene ricordarlo, si 
facevano 48 ore alla settimana; per ottenere le 40 ore abbiamo fatto tanti e tanti scioperi! 
E quando si facevano i tre turni non si conosceva neppure la domenica, perché si finisce di fare la 
notte la domenica mattina e dopo la notte viene il primo turno e alle sei del mattino di lunedì 
bisogna essere pronti a riprendere il lavoro. Ora, fare ogni giorno 25 chilometri per andare a Torino 
e 25 chilometri per tornare ad Avigliana, diventava veramente pesante. 
Ad un certo punto, quando ho iniziato a crearmi una mia rete amicale e sociale, ad avere i primi 
contatti sindacali e politici, questa situazione logistica per me è diventata insopportabile: mi 
succedeva, ad esempio, che a volte ci trovavamo con dei compagni di lavoro anche quando 
uscivamo alle 11 di sera ed io, abitando fuori Torino, ero in difficoltà. Ecco perché mi sono deciso a 
cercar casa a Torino.   
 
 
Come avvennero i tuoi primi contatti sindacali? 
 
Quando sono entrato alla Fiat c’era, come ho accennato prima, un clima insopportabile: il lavoro era 
durissimo ma tra di noi non si poteva neppure parlare. L’azienda aveva una forte organizzazione 
spionistica, sapeva tutto di te e dei tuoi parenti da generazioni, ci tenevano tutti senza controllo. Sul 
piano sindacale c’era un clima allucinante perché si veniva da anni di terrore vallettiano: non si 
poteva parlare, non avevi diritti, c’era un sistema basato tutto sul favoritismo: alla base della 
piramide organizzativa militaresca della Fiat c’erano i capisquadra; sì nella sostanza c’era 
un’organizzazione di tipo militare ed anche quelli che in passato avevano avuto una coscienza 
politica e sindacale erano terrorizzati, perché si era reduci da tutti gli anni di repressione in cui 
l’azienda aveva smantellato l’organizzazione operaia, aveva diviso e spaccato il movimento 
sindacale, arrivando a costruire i sindacati gialli e creando i cosiddetti reparti-confino. 
Io sono emerso sindacalmente per ribellione spontanea. Noi eravamo stati assunti, come dicevo, a 
decine di migliaia. Allora c’era una fortissima emigrazione dal Meridione, dalle Isole: tutti giorni si 
vedeva il treno del sole approdare a Torino e a Milano carico di ragazzi e ragazzetti con la valigia di 
cartone che cercavano lavoro e lo trovavano; così in quegli anni si è spopolato il Meridione. E di 
questi giovani che arrivavano sai quanta gente dormiva nei vagoni abbandonati nei depositi delle 
stazioni, anche gente che aveva già trovato lavoro: insomma eravamo come i marocchini adesso. 
Dentro la fabbrica eravamo tanti i giovani che non riuscivamo ad accettare quelle condizioni di 
lavoro che ho appena descritto: come è possibile che non si possa neanche parlare? Siamo nella 
linea di produzione e perciò non abbiamo nessun diritto, neppure di andare al cesso? Ma è possibile 
che si debba stare otto ore con la catena? Come è possibile che se ho dei bisogni corporali possa 
allontanarmi solo per concessione di un capo? 
E’ per oppormi a questo stato di cose che io mi sono ribellato e ad un certo punto, di fronte ad una 
situazione inaccettabile, sono esploso spontaneamente ed ho rischiato il licenziamento. E’ successo 
che ho visto un operaio che lavorava quasi di fronte a me anche se lui stava sulla linea della 
Seicento: era un sardo della zona del Campidano e con lui riuscivamo a parlare, a scambiarci 
qualche frase in sardo, così come avevo familiarizzato e riuscivo a parlare anche un altro sardo che 
era di Bonorva. 
Mirafiori è un enorme mare di pilastri d’acciaio, con un tetto unico. Ad un certo punto questo 
operaio si è messo a picchiare col martello sulla putrella chiedendo disperatamente il cambio perché 
doveva andare al cesso e non poteva abbandonare la linea se no scattava la sospensione; quindi 
continuava a chiamare il cambio, ma non glielo davano; sino a che quest’uomo non se la fa 
letteralmente addosso ed a quel punto abbandona la linea. E’ a questo punto che io non ci ho visto 
più e sono andato proprio davanti al caposquadra dove c’era il bottone che fermava la linea, lo 
schiaccio e mi metto a gridare come un pazzo:”Basta! Non siamo animali! Fuori! Tutti fuori!”. La 
mia fortuna è stata che, mentre io giravo nel reparto urlando come un ossesso, come un sol uomo 



tutti i compagni di lavoro mi hanno seguito: la ribellione spontanea che aveva coinvolto soprattutto 
i giovani operai era riuscita. 
Io ancora non avevo nessuna coscienza sindacale. Ero tal quale ero partito da Thiesi, però vedevo 
che quel sistema era una bestialità: pensa che i cessi avevano le mezze porte, tipo quelle dei saloon, 
che cominciavano a  trenta/quaranta centimetri dal terreno e non erano alte neanche un metro e 
mezzo, tutto per poter controllarci meglio anche dentro il casso! Ah, allora non c’era mica lo Statuto 
dei Lavoratori, che è arrivato dopo, nel 1970, ed è stata una nostra grande conquista, non ce l’ha 
regalato nessuno, è il frutto di tante lotte operaie: è per questo che bisogna difenderlo! Se non fosse 
stato ottenuto lo Statuto dei Lavoratori oggi avremmo ancora i guardioni, cioè la polizia interna 
della Fiat, a controllare gli operai anche nel cesso mentre fanno i loro bisogni fisiologici! Quelle 
porticine erano una cosa umiliante. Com’erano insopportabili le condizioni di lavoro alle quali si 
doveva sottostare stando alla linea di montaggio: un groviglio di catene che ha fatto ribellare noi 
giovani operai. 
Io sono stato tra quelli che ha preso coraggio e si è lanciato a protestare in prima persona, per cui da 
quel momento sono diventato un capo-popolo nel mio reparto; ma come me hanno fatto altri ed è 
questa situazione di rivolta spontanea che ha cominciato a produrre i primi delegati di base. Intanto 
all’esterno c’era già qualche sindacalista che incominciava ad allacciare i rapporti e cercava di 
agganciare gli operai più combattivi che poi erano quelli che si fermavano a parlare ai cancelli. Noi 
d’altra parte sentivamo il bisogno di un’organizzazione per unirci agli altri reparti, alle altre officine, 
perché la Fiat era una fabbrica enorme. 
 
Con quali sindacalisti sei entrato in contatto? 
 
Io entravo alla porta numero 1 e alla mia porta veniva abitualmente, tra i sindacalisti, Adriano 
Serafino, ma io non sapevo neppure all’inizio che fosse della Fim: lui rappresentava una linea non 
settaria ed allora tra i metalmeccanici  c’era un clima unitario, tanto che ho stabilito contatti anche 
con un dirigente della Fiom, Paolo Franco, che ora è un dirigente della Cgil a Roma e che stava 
quasi sempre alla porta numero 2, dove uscivano gli operai dei montaggi delle carrozzerie. Alla 
porta 1 veniva anche un altro personaggio con cui sono entrato subito in contatto, Vittorio Rieser, 
che era già una sorta di figura storica, anche perché proveniva dall’esperienza dei “Quaderni Rossi”: 
loro avevano fatto e facevano inchiesta-operaia con l’appoggio di una certa fetta del Psi e di alcune 
componenti della Cgil. 
Tramite Adriano Serafino io sono stato introdotto negli ambienti che chiamerei neo-Fim. Li chiamo 
così perché la Cisl, in quegli anni, è stata rivoltata a Torino dai metalmeccanici come un calzino: in 
quel periodo era più a sinistra la Fim, almeno a Torino, che la Fiom. Noi eravamo più radicali tanto 
che quelli della Fiom a noi ci definivano gli anarco-sindacalisti! 
 
Il movimento dei delegati sorse spontaneamente dal basso? Che ruolo avevano le Commissioni 
interne? 
 
Le Commissioni interne c’erano sulla carta, ma noi concretamente non le vedevamo. Anzi avendo 
capito che erano inutili e che, anche nel caso in cui chi ne faceva parte era abbastanza determinato, 
si trovava poi con le mani legate dagli accordi interconfederali, abbiamo deciso di contestare 
apertamente queste vecchie istituzioni, convinti com’eravamo che servissero nuovi strumenti perché 
gli operai si potessero difendere insieme. Avevamo cambiato la prospettiva convinti che 
l’importante era essere uniti tra operai: “Siamo noi la commissione interna, siamo noi il sindacato, 
se siamo uniti siamo tutto”. Ed è stato allora che è nata l’idea del delegato: “Tu che parli più degli 
altri vai tu a trattare per gli altri!”. “Eh no! Io voglio una delega totale, voglio la garanzia che se mi 
va male la trattativa voi sarete con me”. Quindi chiedevamo ai compagni di lavoro un 
coinvolgimento totale e succedeva proprio così: bastava un fischio e si fermava la squadra. 
 
Qual era il livello di trattativa con cui vi confrontavate voi delegati di base? 



 
Inizialmente ci confrontavamo con i capisquadra, ma subito dopo spesso arrivava disperato il 
caporeparto o il capofficina. I capisquadra infatti non ci davano garanzie perché erano un po’ come i 
caporali nell’esercito, dove chi conta sono gli ufficiali. Noi perciò decidemmo di saltarli e spesso 
dovevano arrivare di corsa i capireparto e i capiofficina. Ad un certo punto i capisquadra li avevamo 
resi piccoli così, non contavano più nulla, potevano solo riferire ai loro capi cosa stava succedendo, 
tanto che chi stabiliva il ritmo delle produzioni eravamo noi. 
 
Forse qui stai facendo un salto temporale verso gli anni Settanta. Vorrei che ti soffermassi ancora 
sulla fase che precede il cosiddetto autunno caldo del 1969… 
 
Certamente, questa realtà dentro la fabbrica, si è combinata con una situazione di lotta più generale. 
Ricordo i fatti di Avola e di Battipaglia, che coinvolsero molto noi che operai che arrivavamo dal 
Mezzogiorno e portarono ai primi scioperi generali. Mentre noi nascevamo come movimento in 
quella maniera dentro la fabbrica, fuori il movimento sindacale avanzata una proposta importante,  
la riforma delle pensioni. Era un tema che io sentivo molto perché ero stato educato da mio padre, 
che, reduce dalle miniere, ci aveva insegnato a capire l’importanza di sapersi contare le marche e, 
d’altra parte, sapevo della condizione di mio padre che non arrivava mai a prendere la pensione pur 
essendo malato. 
Quindi sapevo bene quanto quella riforma era giusta e importante ed io sono stato tra i più solerti 
organizzatori dentro la fabbrica per far aderire gli operai a quegli scioperi generali. “La lotta paga”: 
era questo uno slogan di allora. Uno slogan importante e vero perché quelle lotte pagavano davvero, 
non come cominciò a succedere anni dopo, quando tanti scioperi erano solo a rendere; allora invece 
gli scioperi pagavano, è bene ricordarlo perché oggi se n’è perso perfino il senso. 
Nel 1969 poi stava maturando il discorso dello Statuto dei Lavoratori. C’era un socialista, un vero 
socialista, Giacomo Brodolini, che aveva una bozza già pronta ma è stato proprio grazie a queste 
lotte, a questa marea di lotte dell’autunno caldo, che quella bozza venne trasformata in uno Statuto, 
uno Statuto avanzato, importante, perché affrontava la questione della giusta causa, e comprendeva 
e puntualizzava  anche i temi delle libertà in fabbrica, il divieto dello spionaggio aziendale. Con uno 
strumento del genere non era più possibile ai guardioni girare indisturbati nei reparti, perché noi 
sapevamo di poterli allontanare a calci nel culo, per modo di dire, o comunque di poterli denunciare 
per attività antisindacale. 
Un'altra cosa importante è che, grazie a quello Statuto, abbiamo preso coscienza della questione 
della salute in fabbrica; insomma abbiamo cominciato ad esercitare un controllo operaio sulla salute, 
sui ritmi di lavoro, sui livelli produttivi: abbiamo cominciato a diventare un vero e proprio 
contropotere. 
 
Puoi descrivere meglio il dibattito, il confronto e anche gli scontri che sicuramente avvennero in 
quella fase ai cancelli di Mirafiori? 
 
Agli ingressi della Fiat entravano fiumane di persone: all’uscita dei turni tu vedevi questa marea che 
velocemente scappava e si dileguava, c’erano decine di pullman che aspettavano per portare gli 
operai nei paesi del circondario di Torino, c’era chi prendeva il tram per poi prendere il treno o per 
andare a casa. Un tempo la gente scappava via, scompariva quasi d’un tratto; poi piano piano si è 
presa coscienza e la gente, gli operai, hanno cominciato a fermarsi ai cancelli, per parlare e 
discutere; mentre prima malamente i sindacalisti riuscivano ad intrattenere gli operai, con il crescere 
del movimento di lotta hanno incominciato a formarsi i capannelli nei quali ci si confrontava su 
quello che era avvenuto in fabbrica nei vari reparti, squadra per squadra. Si sentiva il parere dei 
sindacalisti, anche Vittorio Rieser, sempre attento ad indagare su quello che avveniva, diceva la sua 
e così, nel confronto delle esperienze, ci si informava reciprocamente, si cresceva, si maturava 
insieme e si costruiva dal basso una rete capillare degli operai, l’unico strumento capace di 
contrapporsi al potere militare della Fiat: altro che Commissione interna! 



Piano piano, dunque, attraverso questo lavoro ai cancelli e numerose riunioni siamo riusciti a fare 
questo con la costruzione dei delegati spontanei. Allora si sono formati  i Consigli di fabbrica, il 
Consiglio delle Carrozzerie, quello delle Presse, della Meccanica, delle Fonderie e si formò anche il 
Consiglio degli impiegati, che un tempo, essendo privilegiati, si consideravano alla Fiat i figli 
adottivi di Agnelli! 
 
Sui delegati ci furono peraltro posizioni contrastanti: ad esempio Lotta Continua coniò 
polemicamente lo slogan “Siamo tutti delegati”… 
 
Sì, questo però dopo, perché fin qui Lotta Continua non esisteva. La presenza di questo gruppo è 
stata successiva ed in parte fu il prodotto di un’evoluzione del movimento studentesco o meglio di 
quella parte del movimento che si è politicizzata di più e che ha cominciato a presentarsi ai cancelli 
della Fiat. Si sono formate così delle assemblee permanenti, che discutevano di tutto, delle 
assemblee operai-studenti ed a un certo punto da una di queste assemblee è venuto fuori un 
volantino  intitolato “la lotta continua”. Quell’assemblea era già frequentata da Adriano Sofri, che si 
è appropriato di questo slogan ed ha costituito con questo nome la sua organizzazione. C’è poi da 
aggiungere che prima ancora esisteva un gruppo che si chiamava “Il potere operaio”, da non 
confondersi con il successivo gruppo chiamato “Potere operaio”, e mi ricordo che tra questi giovani 
c’erano alcuni che provenivano da Pisa. Io riconosco che Sofri è una persona estremamente capace 
e intelligente: l’ho conosciuto di persona anche perché veniva proprio al mio cancello, ma era 
insopportabile, era un saccente che riteneva di sapere tutto lui! 
Comunque incominciamo già allora ad avere un gruppo di operai che era più impegnato 
sindacalmente e che apriva le orecchie e gli occhi rispetto all’esigenza politica che cominciava a 
scaturire spontaneamente, mentre intanto stava riemergendo la presenza politica del Pci, che prima 
era stata letteralmente spazzata via dalla Fiat almeno dentro le Carrozzerie, mentre gruppi di quadri 
operai comunisti avevano resistito dentro le Meccaniche e dentro le Presse, dove c’era manodopera 
specializzata, generalmente piemontese: era questa la caratteristica del Pci, quella di rappresentare 
le fette di manodopera più specializzata; per loro noi giovani operai eravamo poco affidabili: “chi 
sono questi? che strada prenderanno?” si chiedevano. E c’era dunque una forte resistenza e molti 
pregiudizi nei nostri confronti. Poi però questa frattura si è riusciti almeno in parte  a superarla, 
grazie sia ad alcuni sindacalisti della Cgil, sia all’azione svolta dalla Fim, che ovviamente 
stuzzicava la Fiom a rincorrerla. 
Dicevo però che in molti di noi cominciò a crescere, insieme alla coscienza sindacale, una forte 
domanda politica mentre cominciavano a formarsi i gruppi della sinistra extra-parlamentare: alcuni 
dei miei compagni, bravissimi nelle lotte, quando vestivano i panni di Lotta Continua diventavano 
però settari. Io ho seguito invece sul piano politico Vittorio Rieser e sono entrato in gruppo 
inizialmente indefinito che ha cominciato a riunirsi in quel periodo e si è collegato con un altro 
gruppo che faceva politica sociale nei quartieri, il cosiddetto gruppo del Vandalico,  nel quale c’era 
un prete spretato che era quello che studiava Marx più di tutti, ……………., e c’era anche Riccardo 
Barbero, una persona eccezionale, uno dei più attivi: fu da quell’unione che sorse il Collettivo 
Lenin. 
Forti della nostra esperienza spontanea di partecipazione di massa abbiamo cominciato a maturare 
l’esigenza di una linea politica di massa e che quindi era necessario costituire organismo di lotta 
autonomi e di massa: e così che siamo approdati all’idea dei Comitati Unitari di Base, i Cub, che si 
erano già formati a Milano anche con l’appoggio di Avanguardia operaia. E attraverso questi Cub 
abbiamo fatto delle grandi cose, abbiamo inciso molto sull’azione sindacale, al punto che siamo 
riusciti a condizionare anche dei contratti nazionali. Svolgemmo un ruolo importante anche 
nell’occupazione della Fiat del 1973. Questi rapporti di forza favorevoli agli operai sono durati 
almeno sino alla metà degli anni Settanta; poi piano piano ha prevalso una specie di riflusso 
sindacale e politico. 

 
Quale fu il dibattito all’interno dei Comitati di base su come rapportarsi, da un lato, al movimento 



sindacale e, dall’altro, alle organizzazioni politiche? 
 
I Cub per noi erano organismi politici di massa, quindi organismi aperti,  diversi dalle cellule, che 
sono una struttura più rigida che rispondono all’organizzazione di partito. Poi si arrivò a confluire in 
Avanguardia operaia. E ad un certo punto dentro Avanguardia operaia, la cosa si è involuta: il 
dibattito riguardò il fatto se i Cub dovessero restare quello che erano stati o se invece A.O. doveva 
avere più influenza e in questo modo, in pratica, i Cub sarebbero diventati eterodiretti; mentre fino 
ad allora A.O. aveva avuto sui Cub una grande influenza, ma era, come dire, un’influenza naturale, 
che nasceva dalle stesse domande politiche che scaturivano spontaneamente dentro i Cub: “Guarda 
che tu, organizzazione, mi devi rispondere qui, non devi venire da me a fare il professore ed a 
spiegarmi come condurre la lotta sindacale”. Invece poi, come dicevo, la cosa si è involuta perché A. 
O. cercò di diventare il partito che “indirizzava”. 
 
Anche noi, qui, abbiamo vissuto al petrolchimico di Porto Torres  l’esperienza del Comitato 
operaio di base. Però vedendola, con gli occhi di oggi, quell’esperienza mi sembra segnata da forti 
contraddizioni: il Comitato  si chiamava “unitario”, ma in realtà era in qualche modo un elemento 
di rottura rispetto al grande movimento sindacale, si chiamava “di massa” ma non è mai riuscito 
ad essere veramente di massa, restando limitato di fatto ad alcune avanguardie. Forse bisognava 
inserirsi più organicamente dentro il movimento sindacale… 
 
Io non conosco l’esperienza di Porto Torres e non so come si sia evoluta o involuta quell’esperienza. 
Ma noi a Torino eravamo a tutti gli effetti dentro il movimento sindacale… 
 
Sì, anche a Porto Torres i nostri operai stavano o cercavano di stare dentro il movimento sindacale, 
soprattutto dentro la Cgil, ma erano sempre messi un po’ ai margini… 
 
Ti rispondo cominciando dal problema delle masse. Certo alle nostre riunioni non partecipavano 
migliaia di operai, ma le nostre erano riunioni frequentate ed aperte a tutti i contributi: erano i 
luoghi deputati a far maturare una coscienza politica di massa. 
 
Indubbiamente i Comitati svolsero questa funzione di formazione di quadri operai, ma questi operai 
erano, se non proprio emarginati, almeno guardati con un qualche sospetto soprattutto, ma non 
solo, dai dirigenti sindacali… 
 
Beh, anche noi siamo stati ostacolati, ma forse noi avevamo una maggiore forza contrattuale dentro 
la fabbrica, anche perché dentro il nostro Comitato Unitario di Base c’erano dei grandi ((veri)) capi-
operai: Liberato Norcia, ad esempio, che lavorava con me alle Carrozzerie; con lui, che era più 
anziano di me e quindi più credibile, perché io ero ancora comunque un ragazzotto, eravamo quasi 
due gemelli che giravano dentro le Carrozzerie durante le lotte… 
 
Da quale regione  proveniva Norcia? 
 
Lui era campano, ma di un paese di cultura e lingua albanese. 
 
Tra le avanguardie di lotta ho letto nel  libro sull’esperienza dei Comitati unitari di base a Torino 
che c’era anche un altro sardo, Silvio Biosa, originario di Sorso… 
 
Sì, Silvio Biosa; ma lui non era delle Carrozzerie, lavorava al reparto Esperienze, dove facevano 
prototipi ecc. Il suo è stato un percorso particolare. 
 
Anche lui faceva parte della Fim? 
 



Sì, mi pare di si. La maggioranza di noi era della Fim, perché quello era il sindacato che ci lasciava 
più spazio… 
 
Anche questa collocazione spiega forse il settarismo nei tuoi confronti che ho percepito, a tanti anni 
di distanza, pronunciando il tuo nome davanti ad un gruppo di ex operai della Fiat, anche loro 
emigrati dalla Sardegna, che provenivano tutti da una militanza nel Pci e nella Fiom-Cgil… 
 
Non mi meraviglio di questa cosa: il Pci era allora, almeno a Torino, altrettanto stalinista che nel 
dopoguerra: per certi quadri del Pci eravamo addirittura quasi dei nemici; gli sconvolgevamo tutte 
le loro visioni, la loro ideologia; anche se comunque con noi dovevano, come dire, venire a patti. 
C’è stato tra questi anche chi poi, con lo scoppio della lotta armata e le azioni delle Brigate Rosse, 
hanno cercato di insinuare che noi eravamo quanto meno dei fiancheggiatori: tutto questo con 
l’obiettivo di cercare di neutralizzarci. Ma non tutti erano così ed infatti con altri quadri comunisti, 
si collaborava e si lavorava insieme benissimo. 
 
In un’intervista Cesare Annibaldi ha detto che “dal 1973 al 1980 la Fiat ha vissuto un’agonia di 
sette anni”. Secondo lui, in quella fase, si è creato, come peraltro dicevi prima in sostanza anche tu, 
“un sistema di cogestione o codeterminazione” che ha portato, secondo lui, “alla decomposizione 
dell’organizzazione aziendale”… 
 
…Sì, questo è vero, come classe operaia eravamo riusciti a creare un contropotere dal basso… 
 
…Lo stesso Annibaldi ha spiegato che, per ribaltare questa situazione, l’azienda decise ad un certo 
punto di attuare un vero e proprio blitz con il licenziamento dei 61 operai. Come valuti queste 
osservazioni? 
 
Penso che Annibaldi ha ragione; lui parla certamente con cognizione di causa. Però bisogna 
ricordare che lui parla non di un’organizzazione naturale, ma di un’organizzazione aziendale 
modellata su una struttura militare a piramide pensata perché degli uomini facciano gli aguzzini nei 
confronti di altri uomini, come avveniva nei lager. Quindi dice la sua verità, ma omette il 
presupposto fondamentale: noi avevamo di fronte un’organizzazione che non aveva nulla di 
orizzontale, ma era così atroce da riuscire a creare gli aguzzini persino tra gli sfruttati: è detto tutto. 
Ecco, Annibaldi, omettendo tutta questa roba, diciamo che cerca di prendersi in anticipo la ragione: 
è vero in fabbrica in quegli anni si è creato un contropotere, ma per me era giusto e inevitabile. 
Quando tu, azienda, non mi permetti di sapere quanta produzione devo prestare: io sono un salariato, 
sono forza-lavoro ed io e te dobbiamo patteggiare su quanto devono esprimere i miei muscoli; se tu 
però non me lo permetti ed io cerco di contrattare tu mi mandi in un reparto confino o mi ricatti o 
addirittura mi licenzi, tu, azienda, cosa stai facendo?  E’ questo tuo atteggiamento che spinge noi 
operai a crearci una rete di contropotere, questo per difenderci; mica ci siamo impadroniti della 
fabbrica, magari! Ma è vero che, ad un certo punto, non c’era più un capo che decideva sulle 
produzioni. 
 
 
(II nastro, lato B) 
 
 
Tu nel 1975 sei diventato consigliere comunale di Democrazia proletaria… 
Sì, ma ho sempre chiesto ed anzi preteso di rimanere in produzione, non accettando le proposte 
della Fiat che ha tentato di farmi una specie di regalia, mettendomi in una sorta di nicchia.  
Certamente ho usufruito di molti permessi, anche quello era un diritto sancito dalla Statuto dei 
Lavoratori previsti dalla legge, magari quando c’erano riunioni di Consiglio io stavo tre giorni in 
permesso e lavoravo gli altri due durante quella settimana e nei giorni in cui ero assente avevo 



contrattato con l’azienda che assumesse nella mia squadra un operaio in più che poteva sostituirmi. 
Un sistema, questo, che avevamo già ottenuto per garantire la fruizione dei permessi sindacali 
 
Sul tuo ruolo nel Consiglio comunale ho letto delle parole di grande apprezzamento nei tuoi 
confronti espresse dall’allora sindaco Diego Novelli. 
 
Novelli, essendo del Pci, aveva dei clichet riguardo a noi, “i gruppettari”, “gli estremisti” e restò 
sorpreso conoscendomi durante l’attività del Consiglio comunale, perché io, anche se non avevo 
strumenti dottrinali, non mi facevo sopraffare nei dibattiti perché la mia forza stava nel forte legame 
di massa. Lui restò stupito di questa mia capacità di andare dappertutto e di sapermela cavare. Io 
non ero uno che si addormentava negli scranni del Consiglio. L’attività di consigliere comunale mi 
ha portato ad affrontare anche tanti problemi sociali, nei quartieri, sul tema della casa ma non solo;  
io mi sento parte viva anche di quel movimento delle donne che a Torino è riuscito a costruire  in 
quegli anni i primi consultori autogestiti. Cercai di darmi da fare anche perché ero consapevole di 
rappresentare tutta un’area politica e volevo fare da tramite tra i movimenti di lotta e l’istituzione 
comunale. 
 
 
Come hai, come avete vissuto a Torino l’esito delle elezioni politiche del 1976 quando la lista di 
Democrazia proletaria che raccoglieva quasi tutta la sinistra extraparlamentare ottenne soltanto, 
dopo diversi anni di lotte ed impegno politico, poco più dell’un per cento dei voti?                                   
 
In quella circostanza noi abbiamo sottovalutato la forza d’impatto del grande Partito comunista 
italiano. Noi eravamo nati spontaneamente, ma ci sentivamo parte di una storia importante del 
movimento operaio: io ho avuto la fortuna di parlare con qualcuno delle vecchie guardie rosse, 
persone che avevano conosciuto, da giovani, lo stesso Antonio Gramsci. Noi sapevamo quale storia 
c’era alle nostre spalle, cosa che oggi spesso non accade ad un giovane sindacalista. 
 
Intanto però stava crescendo il peso del terrorismo. Walter Tobagi scrisse che c’era quasi “un 
fiume carsico che scorreva tra  il terrorismo e qualche frangia sindacale”. Ad un certo punto 
peraltro lo stesso sindacato divenne bersaglio del terrorismo… 
 
Noi ci siamo trovati di fronte ad un’organizzazione clandestina e un clandestino in una massa di 
operai si può camuffare bene. La differenza tra noi e loro è che noi lavoravamo alla luce del sole, 
noi riunivamo migliaia di operai. Io ero abituato dal 1968 a riportare agli operai cosa facevo e cosa 
dicevo nelle trattative perché io sono sempre rimasto un delegato di quel tipo lì: non ho mai 
sottoscritto niente senza passare al vaglio dell’assemblea e se nell’assemblea c’era qualche terrorista 
che ascoltava non ci si poteva fare nulla. 
  
…Ed è stato il terrorismo a creare dentro la fabbrica una situazione per cui intorno ai movimenti di 
lotta  c’era quasi  terra bruciata… 
 
…Sì, è vero, il terrorismo ha spezzato le gambe alla partecipazione di massa: questa è una cosa che 
ho vissuto in prima persona, tanto che io, pur non essendo stalinista, sono arrivato a pensare che i 
terroristi erano nostri nemici e se avessimo avuto le forze li avremmo dovuti eliminare noi. “Questi 
qui non sono contro il padrone, sono contro di noi”: questa è una frase che ho ripetuto più volte 
anche in pubblico, nei comizi, tanto che ho ricevuto un mucchio di provocazioni da questi qui. Ma i 
terroristi, ad un certo punto, sono stati quasi allevati, sembrava che esistessero solo loro e che noi 
non esistessimo più: è in questo clima che la Fiat ha potuto sferrare il suo attacco, licenziare i 61 e 
via dicendo. 
 
Il licenziamento dei 61, un “monito” secondo Annibaldi, avvenne dopo una vertenza contro la 



riduzione dei tempi nelle cabine di verniciatura: la Fiat voleva ridurre di 15 minuti i tempi e 
giustificava questa scelta con il fatto che le cabine erano state nel frattempo trasformate e innovate 
sul piano tecnologico. 
 
Ora non ricordo nello specifico quella vertenza. Sta di fatto che in quel reparto della Carrozzerie 
erano tutti giovanissimi, perché quello della verniciatura è uno dei lavori più schifosi e più nocivi, 
riservato generalmente ai più giovani. Io facevo un lavoro medio-pesante, ma loro sul piano della 
nocività, lavoravano in condizioni ambientali impressionanti: quella era forse l’ottava o la nona 
bolgia dantesca ed è naturale che ci siano state tante lotte proprio alla verniciatura. 
Annibaldi si riferisce forse alle innovazioni tecnologiche che hanno introdotto nuovi tipi di 
verniciatura; per esempio ad un certo punto è stata introdotta la verniciatura per elettroforesi: tu 
elettrizzavi la scocca e le vernici si depositavano nella scocca elettrizzata. Poi hanno tirato fuori la 
vernice a polvere. Prima, invece, la verniciatura tradizionale richiedeva tutta una miriade di 
passaggi: c’erano tutte le mani fondo, gli antirombo, tutte queste cose qui, ed ogni passaggio 
richiedeva un mucchio di manodopera per rifinire il lavoro, che si concludeva con le verniciature 
finali con quella che si chiamava pomiciatura, un sistema per cui si mette la scocca sotto una 
pioggia d’acqua e l’operaio sta dentro a levigare. 
 
Subito dopo il licenziamento dei 61 la Fiat decise di sferrare un attacco mettendo in discussione 
proprio i permessi sindacali e l’agibilità in fabbrica dei delegati… 
 
In effetti, guarda caso, si torna sempre a bomba: ripristinare il comando gerarchico dell’azienda. 
Il problema è che ad un certo punto hanno lavorato tutti, anche dentro il sindacato, per farci perdere 
quel rapporto di massa, quella capacità di mobilitazione; perché poi hanno burocratizzato i consigli 
di fabbrica, hanno incominciato a ripristinare anche i rapporti gerarchici interni al movimento 
sindacale, cosa che noi avevamo sconquassato: non era più il sindacato che formava le sue politiche, 
le sue idee dal basso e le maturava riuscendo poi a fare sintesi; ma si era tornati al sindacato che 
elaborava dall’alto e poi emanava le direttive. 
 
Una svolta profonda la visse in quegli anni anche la Fim-Cisl di Milano… 
 
Sì, ma quella è una storia quasi a sé. Ci furono passaggi veloci, con avvicendamenti repentini di 
dirigenti nelle categorie, mentre la Cisl confederale ha cercato di risucchiare tutto. 
 
A cambiare i rapporti di forza contribuì anche, nel 1980, la famosa marcia dei 40.000… 
 
Quella marcia è stata enfatizzata perché “la bugiarda”, come noi chiamavamo il quotidiano “La 
Stampa”, scrisse che i partecipanti erano 40.000 e tutti poi si sono adeguati a quella cifra. In realtà 
quelli che parteciparono a quella iniziativa saranno stati al massimo in 15.000 ed erano tutti pagati, 
organizzati dalla Fiat, dai maggiorenti dell’azienda a tutti i livelli: anche i capisquadra si 
impegnarono a fare pressioni sugli operai per spingerli a partecipare. 
 
Secondo te, dunque, erano solo “le truppe” dell’azienda. In realtà (proprio nel 1980) un’inchiesta 
svolta congiuntamente dal Cespe e dall’Istituto Gramsci di Torino mise in risalto che il 42 per 
cento degli operai si dichiarava favorevole alla collaborazione tra operai e impresa, il 31 per cento 
era costituita da “conflittuali” che pensava che la collaborazione fosse possibile ma andava 
contrattata e solo il restante 26 per cento erano gli “antagonisti” per i quali una collaborazione tra 
operai e azienda era impossibile. L’alta quota di operai “collaborativi” non è spiegabile forse 
proprio con il clima di ingovernabilità che aveva caratterizzato gli anni precedenti? 
 
Il risultato di questa inchiesta a me suona strano, noi non ne abbiamo mai avuto sentore. 
 



  
Tra quei 23.000 c’eri anche tu? 
 
Certamente. Dentro sono rimasti dentro quelli che avevano teorizzato e praticato l’alleanza tra 
produttori, quelli che hanno praticato i compromessi storici dentro la fabbrica, quelli che si sono 
distinti per essere più moderati. Dei Cub, ad esempio, non è rimasto dentro nessuno, siamo stati 
messi fuori tutti. E non solo dei Cub, intendiamoci. E’ stato dopo di quella roba lì che si è realizzato 
lo snaturamento dei Consigli di fabbrica: i delegati hanno cominciato ad essere nominati dall’alto e 
non eletti direttamente dalla base: la scheda bianca non esisteva più, mentre noi eravamo stati eletti 
direttamente dalla base su scheda bianca ed eravamo sempre sostituibili in qualsiasi momento. 
 
 
Che ruolo ebbe in quella fase Fausto Bertinotti che era allora un dirigente della Cgil piemontese? 
 
Bertinotti, a dir la verità, non lo ricordo molto in quel periodo. Io ricordo invece di aver conosciuto 
degli stupendi sindacalisti comunisti, dei grandi uomini: uno per tutti Aventino Pace, di cui mi piace 
ricordare un aneddoto: erano gli anni in cui dentro il Pci c’erano grandi lotte interne, tra gli 
amendoliani e gli ingraiani. A quanto so, lui all’attuale “dormiglione del Quirinale” amava definirlo  
con ironico distacco “l’amico napoletano” e quando gli altri lo rimproveravano Pace ribadiva che, 
date le idee riformiste, Napolitano non lo aveva mai considerato un vero compagno. Un altro 
straordinario sindacalista del Pci era Emilio Pugno, segretario della Camera del Lavoro: era un duro 
con noi, tanto  che  a volte nei dibattiti ci attaccava apertamente e ci faceva anche piangere, ma era 
sempre il tuo compagno, potevi anche dargli anima e corpo e fidarti, eri sicuro con lui, era un vero 
sindacalista. Un uomo, un compagno, molto diverso dall’elefantone Ferrara che allora guidava il 
servizio d’ordine della Federazione del Pci a Torino e che faceva il picchiatore fascista contro di noi, 
perché certo non era e non è uno che accettava il confronto con chi non la pensava come lui. 
 
Dopo il licenziamento quando sei riuscito a trovare un’alternativa alla fabbrica? 
 
Ho sudato quasi due anni per riuscire a trovare un nuovo lavoro. Ero troppo conosciuto e d’altra 
parte  a Torino i lavoratori della Fiat, sono tutti schedati, non solo loro ma anche la parentela, tanto 
che ho visto molti casi di operai specializzati che, licenziati dalla Fiat, non sono stati assunti da altre 
imprese per colpa degli archivi di questi spioni dell’azienda! 
Io poi non ero specializzato: sono sempre stato un operaio-massa, anche perché facendo politica e 
sindacato ho sempre trascurato i miei interessi personali, non ho mai cercato di migliorare la mia 
carriera professionale, anzi ho sempre visto questa possibilità come una cosa moralmente pericolosa 
che mi poteva essere rinfacciata. 
Mi sono convinto quindi ad un certo punto che non c’era niente da fare per entrare in un’azienda 
privata e quindi mi sono deciso allora a fare concorsi pubblici. Ma anche qui ho scoperto che mi 
riconoscevano e mi sabotavano ed ho anche le prove, a posteriori purtroppo, che mi hanno sabotato 
perché mi hanno riconosciuto. So per certo, ad esempio, che all’Opera universitaria avrei vinto il 
concorso se la presidente non avesse detto esplicitamente che non voleva assolutamente che 
passassi. E l’ha vinta lei! 
Quindi ho partecipato al concorso per l’Amiat la società municipalizzata per la raccolta rifiuti di 
Torino che doveva assumere centinaia di operai: ricordo che le prove di quel concorso le abbiamo 
passate al Palazzetto dello Sport; e poi alla fine c’è stato un concorso per 45 giardinieri del Comune, 
però si sapeva che ne servivano fino ad ottanta quando c'è stato un concorso per  45 giardinieri al 
Comune.  Ed è stato grazie a quel concorso che sono stato assunto e ho cominciato il mio nuovo 
lavoro.  
 


