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Leggere nella Fiat 
 

      Dalla vicenda dei 61 licenziati alla Fiat emergono cose diverse e tutte gravissime: i 

licenziamenti in se stessi; l'ipotesi che l'azienda voglia reagire alla falcidia dei suoi dirigenti tecnici 

da parte delle Br con una ritorsione , privatistica nel modo, politica quanto al merito perché tendente 

a mettere in difficoltà l'organizzazione e la rappresentatività medesima dei lavoratori, cioè il 

sindacato; il sospetto che l'azione delle Br sia possibile solo  a patto di connivenze diffuse 

all'interno stesso dei lavoratori, di cui quei 61 sarebbero un capro espiatorio più o meno casuale, o 

che comunque il terrorismo trovi legittimazione in un clima di generale violenza di rapporti umani.  

Sono molto lette e commentate, in questi giorni, le interviste che Giampaolo Pansa de «La 

Repubblica» va facendo a diverse figure sociali della fabbrica torinese: il caposquadra disgustato e 

prigioniero del suo ruolo; l'operaio specializzato di vecchia e solida formazione professionale e 

politica, il giovane operaio-massa che è poi fra i 61 licenziati e che ripercorre la sua storia di 

immigrato. Una cosa colpisce in tutte queste interviste: l'insistenza di tutti sul modo diverso con il 

quale la generazione più giovane si rapporta non al lavoro, ma a quel lavoro, a quello sfruttamento, 

a quella automazione dei processi produttivi. Vi si rapporta con l'estraneità, con la passività, o con il 

ribellismo. Esprime un rifiuto che è un'altra faccia, non opposta ma complementare dell'estraneità 

che tante donne avvertono nei confronti del lavoro in fabbrica — anche quelle che si battono per 

entrarci, oltre a quelle che si sottraggono a priori a tale prospettiva. In questo dato, che pare così 

femminile, nel suo essere pre-capitalistico perché pre-industriale, bisogna certo leggere più a fondo. 

Perché non può essere un caso che, ancora una volta, donne e giovani, la parte in tutti i sensi più 

nuova della forza lavoro, non siano incasellabili in un'analisi di classe manifestamente insufficiente 

a cogliere tutte le contraddizioni della realtà.  

Forse non di pre-capitalismo si tratta, ma del bisogno di dare al proprio lavoro uno scopo che non 

coincide con il salario, di segnare la propria vita di uomini e di  donne con un'appartenenza che 

l'azienda per sé non può dare, con un progetto che non può avere per fine il  produrre per produrre. 

Ma, sia chiaro, neppure il sabotaggio della produzione, né l'intimidazione dei sindaca listi e dei 

delegati, né tanto meno l'eliminazione fisica dei  dirigenti dell'azienda. 

A noi pare che, se leggiamo più in là del rifiuto, ci sono ancora tante forze ed entusiasmo disponibili 

per costruire  questo progetto che passa per il potenziamento e il rinnovamento dell'organizzazione 

dei lavoratori - uomini e  donne - e non per la sua divisione.  
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