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                                                                     ALLA FIAT 
 
 
 
L’8 di ottobre, il giorno del mio compleanno, facevo il primo turno e durante una pausa, seduta in 

una delle panchine poste lungo le linee, guardavo una vecchia operaia piemontese che, sigaretta 
senza filtro in bocca, con le mani occupate a compiere l’operazione cui era addetta, si affannava per 
portarsi avanti di qualche vettura e guadagnare così qualche minuto per andare a prendere un caffè 
alla macchinetta. La guardavo come se la vedessi per la prima volta: due rughe verticali partivano 
dalle sue sopracciglia allungandosi sulla fronte, e ai lati della bocca la rassegnazione le aveva 
scavato due pieghe profonde che le davano l’espressione tipica di chi non si aspetta più niente di 
buono dalla vita. Non sorrideva mai, non aderiva mai agli scioperi, non parlava quasi mai con 
nessuno; solo di tanto in tanto scambiava con dei compagni di lavoro qualche battuta fugace, che 
terminava immancabilmente con uno sprezzante: «Vai via, napuli!». Compivo 32 anni. “Non voglio 
diventare come lei!” pensai. 

 
Il giorno dopo, all’una e quarantacinque, un quarto d’ora prima della fine del turno, il caporeparto, 

un po’ imbarazzato, mi consegna una lettera: « ... un comportamento consistente nell’aver fornito 
prestazioni di lavoro non rispondenti ai principi della diligenza, correttezza e buona fede e nell’aver 
costantemente manifestato comportamenti non consoni ai principi della civile convivenza nei luoghi 
di lavoro … », leggo incredula. Non capisco il significato vero di quelle parole, e cerco un delegato 
per andare dal capofficina a chiedere chiarimenti. In officina c’è la consueta concitazione di fine 
turno, gli operai si dirigono a passo veloce verso le scale che portano agli spogliatoi. Qualcuno si 
ferma, legge la lettera, storce la bocca e inveendo contro la Fiat si allontana. Quelli del secondo 
turno si posizionano in linea, alle rispettive postazioni. Echeggiano saluti, risate, urla. Finalmente 
trovo un delegato; anche lui fa fatica a decifrare il senso di quell’enigmatica lettera. «Comunque, 
non è una bella cosa» dice con fare preoccupato. Andiamo dal capofficina. Neanche lui sa: «Però se 
ne può parlare domani» dice evasivo. Come un fulmine la parola temuta mi attraversa la mente: 
licenziamento, è il licenziamento! Il sangue mi affluisce tutto al viso, batte contro le tempie; le mani 
mi tremano un po’, le nascondo nelle tasche della tuta. Il pensiero corre veloce, fa una rapida 
escursione in senso inverso, cercando di mettere a fuoco gli avvenimenti degli ultimi giorni, nel 
tentativo di individuare la ragione di quell’incomprensibile lettera: non ci sono stati scioperi, non è 
successo assolutamente nulla che giustifichi provvedimenti disciplinari di alcun tipo. 

Mi reco alla sede della quinta lega Flm che fa capo a Mirafiori. C’è un clima convulso; altri operai 
del mio turno hanno ricevuto la stessa lettera. Le notizie si accavallano, il telefono squilla in 
continuazione; anche alle Meccaniche, a Rivalta, alla Lancia sono state consegnate delle lettere, con 
lo stesso contenuto per tutti. Mi sento un po’ sollevata da quelle notizie: non sono la sola, altri sono 
nella mia stessa condizione, possiamo trattarlo collettivamente il caso, il sindacato sarà costretto a 
prendere posizione. 

Quelle lettere sono un vero pugno in fronte, nessuno se le aspettava; è la prima volta che vengono 
fatti dei licenziamenti in periodo di “pace”. 

«Compagni, le lettere sono 61» grida agitato per farsi sentire da tutti l’operatore sindacale. La 
sede è piena di operai accorsi per sapere cosa sta succedendo. 

 
Gli speaker televisivi gridano eccitati la notizia; sporgono il busto in avanti come a voler sfondare 

il video e irrompere nelle nostre case. È partita all’unisono, con la volontà della direzione Fiat, la 
terroristica campagna stampa: 61 mostri vengono sbattuti in prima pagina. «Minacce e violenze 
fisiche alla Fiat» scrive La Stampa a caratteri cubitali. Il giornale di Scalfari, La Repubblica, è 



anche più aggressivo: «La Fiat e il terrorismo: con i 61 se ne andrà la paura?»; «Nel clima di 
tensione di una Torino sconvolta dal terrorismo sospesi 61 operai». A parte Il Manifesto, le prime 
pagine dei quotidiani, come diretti da un’unica persona, ci presentano come terroristi, dando in 
pasto all’opinione pubblica, per due settimane di seguito, i “violenti”.  

Nelle assemblee che seguono i licenziamenti è consuetudine che gli espulsi, circondati e protetti 
dagli operai, vengano portati dentro per dar loro la possibilità di partecipare al dibattito. È un rito 
che viene celebrato anche per i 61. «I compagni licenziati in fabbrica con noi!» urlano, a più riprese, 
gli operai che sono venuti a prenderci ai cancelli. 

Il refettorio è gremito di operai dai volti pensosi: la stessa luce opaca negli occhi di tutti, generata 
dalla consapevolezza che qualcosa di grave sta accadendo. Alcuni delegati fanno interventi di 
fuoco. Prendo il microfono, sapendo che è per l’ultima volta; ringrazio per la possibilità che mi 
viene offerta di esprimere il mio pensiero. «Se siamo terroristi non capisco perché non ci arrestano; 
se non lo siamo, perché ci è proibito tornare in fabbrica? In realtà vogliono riportarci indietro, ai 
tempi in cui eravate costretti a fare pipì nelle scocche perché non era previsto che gli operai 
avessero bisogni simili a quelli dei padroni... vogliono terrorizzarci e per farlo tentano di metterci il 
sasso in bocca come fa la mafia. Con la brutale e arbitraria espulsione dei 61 si vogliono porre, 
concretamente, le premesse per avviare un processo di restaurazione che vede inequivocabilmente 
conniventi il Pci e consistenti settori del sindacato». Gli operai annuiscono, poi esplodono in un 
lungo applauso. Alla fine ci accompagnano all’uscita. 

 
Di fronte al gravissimo avvenimento, il sindacato e la sinistra ufficiale osservarono un 

atteggiamento schizofrenico: la Flm organizzò scioperi e assemblee; il Pci, i cui quadri avevano 
partecipato a stilare la lista dei “violenti” da far fuori, invitato da Romiti a osservare «un 
atteggiamento responsabile», si defilò. 

La risposta dei lavoratori fu contraddittoria: gli scioperi di solidarietà riuscirono solo in alcune 
sezioni, ma molti operai rabbiosi denunciarono l’atteggiamento ambiguo di alcuni delegati. «Sono 
passati nelle squadre a dirci di non fare sciopero perché la situazione è pericolosa» mi raccontò, 
affranta, un’operaia della mia squadra. Nell’autunno 2000, in occasione delle celebrazioni per il 
ventennale, non sarà più un mistero per nessuno che i dirigenti del Pci e alcuni delegati dello stesso 
partito avevano partecipato alla scelta dei nomi degli “elementi” da allontanare. 

 
L’8 novembre, la causa collettiva intentata dal sindacato contro i licenziamenti fu vinta per vizio 

di forma: le accuse – molto generiche – avevano una formula uguale per tutti. Il pretore ordinò la 
reintegrazione degli operai licenziati nei propri posti di lavoro e condannò la Fiat al pagamento 
delle retribuzioni dalla data delle lettere di sospensione in poi. Ma quando ci recammo ai cancelli 
per riprendere a lavorare, questi rimasero chiusi; i “guardioni” ci impedirono di entrare e 
consegnarono a ciascuno di noi un’altra lettera di licenziamento, con contestazioni circostanziate e 
personalizzate. Lo avevamo previsto: nessuno si era fatto illusioni. Così i ricorsi divennero 
individuali. 

Tra le forze di sinistra e nel sindacato il dibattito verteva più sulle forme di lotta, denunciandone 
la violenza, che non sulla ristrutturazione e la volontà della Fiat di riprendere il dominio sugli 
operai. Ma l’equazione “violenza operaia = terrorismo” non la faceva solo la Fiat. Minucci, 
dirigente del Pci, salutò l’azione Fiat con un articolo in cui sosteneva che Agnelli con quel 
provvedimento aveva giustamente «raschiato il fondo del barile». Noi eravamo quella feccia. 

Molti ancora oggi si chiedono perché, pur appartenendo a sezioni e stabilimenti diversi, i 61 
furono uniti in un gruppo omogeneo. E poi, perché 61 e non 60, o 80? Qual era il significato 
recondito di quel numero? 

In ogni caso, al di là del rumore che si faceva intorno a loro, i 61 erano soli. Appartenevamo tutti, 
in vario modo, alla sinistra extraparlamentare, ma ciò non bastò a tenerci uniti; nella grigia e spoglia 
sala della Flm di via Porpora, dopo le interminabili discussioni con gli operatori sindacali, 
cominciavamo a litigare tra noi: forti divergenze politiche ci dividevano. 



In seguito in 10 si staccarono e costituirono il cosiddetto “collegio alternativo”. Non avevano tutti 
i torti. Motivo della scissione fu che il sindacato pretendeva che firmassimo una dichiarazione di 
natura politica, fatta propria dal suo collegio di difesa, impegnandoci «ad accettare i valori 
fondamentali ai quali il sindacato ispira la propria azione e in particolare di condividere la condanna 
senza sfumature non solo del terrorismo, ma anche di ogni pratica di sopraffazione e di 
intimidazione … ». Chi non firmava non aveva diritto al patrocinio degli avvocati. Per noi, 
sottostare a quel ricatto equivaleva a rinnegare la posizione politica fino a quel momento difesa; non 
potevamo accettare quei «valori fondamentali» che esprimevano la linea politica dei sacrifici, della 
cogestione, della produttività, e neanche quella che si riferiva, non già al terrorismo, ma alla 
“violenza”, in quanto consideravamo il nostro licenziamento il prodotto diretto della violenza 
padronale. 

Non mi sentivo né di firmare la dichiarazione imposta né di seguire i 10, perché non  condividevo 
le loro posizioni politiche. Non mi diedi per vinta; chiesi all’avvocato Bianca Guidetti Serra di 
patrocinarmi, ma l’insigne avvocato rifiutò. Mi vergognavo degli occhi lucidi, tanto era forte il 
senso di impotenza che mi assalì, quando disse: «Io sono penalista, non mi occupo di cause del 
lavoro, posso parlare con un collega, ti farò sapere». Eppure lei era e resta famosa per aver assunto 
più volte la difesa dei lavoratori. Comunque, anche il collega rifiutò; penso che non volesse mettersi 
in posizione di disagio verso il sindacato e i partiti istituzionali. 

Fallito il tentativo di rendermi autonoma sia dagli uni che dagli altri, non mi restò che firmare. È 
questa una delle cose che non ho mai digerito, perché un po’ me ne vergogno ancora. 

 
Dell’animoso drappello di avvocati del sindacato accorsi dalle varie città della penisola per 

discutere dell’insolito e famoso caso dei 61, ne rimasero pochi di Torino; gli altri, dopo aver vissuto 
i primi eccitanti momenti di una vicenda che per giorni aveva occupato le prime pagine dei giornali, 
tornarono ai rispettivi studi. Uno di loro, dopo qualche tempo, scrisse un libello in cui si diffondeva 
a lungo sull’episodio e, tra le altre cose, spiegava le ragioni del suo ritiro: non approvava la pretesa 
del sindacato di farci firmare la scelleratissima dichiarazione. Peccato che quell’avvocato, nelle 
vivaci e sofferte riunioni fatte insieme nella sede della Flm, non avesse informato i diretti interessati 
del suo dissenso; nessuno aveva saputo, al momento, di tali divergenze, a noi si presentavano come 
un blocco monolitico. 

 
La Fiat, dopo aver fatto i suoi conti, avrebbe voluto chiudere la vicenda con una manciata di 

milioni: in cambio della rinuncia al diritto alla difesa legale, elargendo un po’ di soldi avrebbe così 
evitato di dover provare le accuse e sottratto i suoi dirigenti al fastidio di presenziare alle cause. 
Agli oltre cinquanta licenziati che decisero, vista l’impossibilità di rientrare in fabbrica, di accettare 
la transazione, la Fiat sebbene li considerasse terroristi offrì 3-4 milioni; col passare dei mesi, ai più 
tenaci ne toccheranno 24-25. 

«Quando ero giovane non c’erano donne così!» disse serio l’avvocato S., riferendosi al mio 
perentorio rifiuto di accettare soldi dalla Fiat. Mi era simpatico quell’avvocato, che fisicamente mi 
ricordava il dottore C. della mia infanzia; per questo l’avevo scelto nella rosa di nomi degli avvocati 
che il sindacato metteva a nostra disposizione. Ma, nonostante le dichiarazioni di stima, non volle 
assumere la mia difesa. 

I nostri erano casi scabrosi, non avevano nessuna possibilità di vittoria sul piano legale, nessuno li 
voleva. Poi, due avvocati si offrirono. 

A me toccò in sorte un giovane giudice napoletano che prendeva molto sul serio il suo lavoro: 
coraggioso, di grande onestà intellettuale, non si lasciò intimidire dall’arroganza dei dirigenti Fiat. 
Sebbene nutrissi seri pregiudizi, imparai a stimare quel giovane giudice – aveva forse la mia età –, 
la cui statura bassa e il viso dall’espressione dolce e insieme ostinata, come quella di un bambino 
che non ha nulla da nascondere, gli davano un’aria da ragazzino. Solo conoscendolo, nel corso delle 
udienze, s’indovinava la notevole intelligenza e il rigore morale con cui svolgeva la sua professione. 



Niente lo fermava; quando nel corso delle loro testimonianze i grossi papaveri della Fiat – gambe 
accavallate, un perenne sorriso di sufficienza stampato sulle bocche – davano risposte vaghe alle 
sue domande precise, li ammoniva ricordando loro di rispettare la corte. A uno che insisteva col suo 
atteggiamento sprezzante intimò di cambiare condotta, altrimenti lo avrebbe fatto arrestare. 

Non lo turbava minimamente l’atteggiamento improntato al dileggio degli avvocati Fiat, che non 
mancavano di imitarne con derisione l’accento napoletano. 

«Senza parlare perché non le era stato accordato il permesso, l’Arciuolo, con gli occhialini sulla 
punta del naso, minacciava tutti con lo sguardo; ogni volta che s’intravedeva la possibilità di 
accordo su un qualsiasi punto della difficile trattativa, lei guardava tutti e la trattativa (quella sulla 
vertenza della verniciatura) si bloccava. Tutti, dirigenti sindacali e dirigenti Fiat, venivano bloccati 
da quello sguardo minaccioso. Poi si rivolgeva a due delegati1 che sedevano al suo lato e li 
guardava in modo come di chi dice “pensateci voi”. Il suo linguaggio era lo stesso che abbiamo 
riscontrato nel testo del volantino che rivendicava l’omicidio di Ghiglieno … »: queste alcune delle 
insinuanti e ridicole dichiarazioni dell’allora capo del personale di Mirafiori, Aglieri, quando, seduti 
lui e io l’uno di fronte all’altra davanti al giudice, fu interpellato come parte in causa. 

Lo stesso, qualche giorno dopo, durante una pausa delle lunghe e numerose udienze, sicuro che 
coi soldi si compra tutto e tutti, mi si avvicinò e disse: «Arciuolo, siamo disposti a darle quaranta 
milioni e chiudiamo tutto, subito». «Con voi tutto rimane aperto» risposi allontanandomi. 

I miei avvocati insistevano anche loro per la transazione economica: «Non vincerai, le accuse 
sono gravissime, il momento è sfavorevole, e poi potremmo chiedere di più e chiudere tutto 
portando a casa un po’ di soldi» dicevano. 

«Hai pensato bene prima di decidere?» mi domandò Nando quando seppe della proposta di 
Aglieri. Non ci avevo pensato affatto, mi era venuto spontaneo rifiutare; non potevo rinunciare a me 
stessa, per me essere comunista vuol dire anche orgoglio di sé. E poi l’impegno politico, per come 
lo avevo concepito fin dai tempi di mio padre, non prevedeva soluzioni di ordine individuale. 

«Sai, gli avvocati di parte Fiat ti chiamano “culo di ferro”» mi disse uno dei miei avvocati. 
 
Molti vennero a testimoniare a mio favore, ma i miei testimoni non raggiunsero il numero 

spropositato di quelli di parte Fiat: ben 110, tanti dei quali non mi avevano nemmeno mai vista. 
«L’Arciuolo, con un fazzoletto sul volto, brandendo un bastone, aveva danneggiato vetture, 

strappato fili del telefono, rotto i vetri dello sportello bancario interno alla fabbrica e divelto 
l’orologio per la timbratura delle cartoline» dichiarò un guardione. 

«Lei si sentiva minacciato dalla presenza dell’Arciuolo?» chiese il giudice al giovane dirigente 
Fiat, presente anche lui alla famosa trattativa sui cabinisti quando, a loro dire, terrorizzavo tutti con 
lo sguardo; «No, però la presenza dell’Arciuolo mi turbava. Il signor Aglieri, dopo quella trattativa 
dispose una scorta per tutti i dirigenti» fu la risposta; « … vi può essere minaccia in assenza di 
turbamento, come vi può essere turbamento in assenza di minaccia» scriverà il giudice nelle 
motivazioni della sentenza che seguirà il processo. 

Angelo, il mio compagno di squadra, sebbene un po’ impaurito, venne a testimoniare, 
respingendo con dignità le volgari insinuazioni degli avvocati Fiat. «Che cosa le ha fatto 
l’Arciuolo?» incalzavano. «Niente! Eravamo amici» rispondeva lui candidamente. 

Meno disinvolti e visibilmente spaventati due capisquadra, di un’officina che non conoscevo, 
tanto era distante dalla mia. Erano entrambi di età avanzata, prossimi al pensionamento, forse per 
questo decisero di dire la verità. Quel giorno l’udienza si svolgeva in una piccola aula priva di 
microfoni, il testimone conferiva in piedi, io ero alle sue spalle e potei notare che il muscolo della 
natica corrispondente alla gamba su cui caricava il corpo gli tremava per la tensione. Quando il 
giudice gli domandò se mi conosceva rispose con la voce che gli tremava come il muscolo di cui 
sopra: «Non conosco la signora, l’ho vista per la prima volta in televisione». 

Subito dopo l’altro, alla stessa domanda, rispose deciso: «Non conosco questo signore!». 

                                                 
1 Nel momento della dichiarazione, uno era già in carcere come terrorista e l’altro latitante per lo stesso motivo. 



 
Il giudice, con la toga nera che gli pendeva dalle spalle e il tocco in testa, tutto compreso della sua 

autorevole funzione, si sforzava di controllare il tono della voce, che tradiva un po’ d’emozione 
quando lesse la sentenza che mi dava ragione. Ordinò il mio reintegro nel posto di lavoro e 
condannò la Fiat a pagare le spese processuali. Non solo. Provata la falsità delle accuse, non mancò 
di mandare in penale alcuni dirigenti. Però lì, naturalmente, tutto si fermò; la Fiat a Torino per molti 
è intoccabile, e la legge non è uguale per tutti. 

(Dopo il processo fu investita della questione la Procura della Repubblica di Torino perché 
valutasse se erano configurabili, a carico di Aglieri, gli estremi del reato di calunnia, che è punito 
con la reclusione da un minimo di due al massimo di sei anni. Il capo del personale della Fiat 
Mirafiori appariva avere confezionato a tavolino false prove di reato a carico di alcuni dei 61. La 
Procura archiviò il caso con una singolare motivazione: affermò che pur essendo vero che il signor 
Aglieri aveva consapevolmente accusato di reati lavoratori che sapeva essere innocenti, ciò non 
integrava gli estremi del reato di calunnia in quanto l’accusa era stata formulata davanti a un giudice 
civile e non davanti a un giudice penale… Poi, quel giudice della Procura, fece carriera: fu 
nominato presidente del GIP.) 

«Signora, abbiamo vinto!» trovò il tempo di dirmi, con un sorriso di soddisfazione, il giovane 
brigadiere della Digos che, con i suoi uomini, aveva presenziato a tutte le udienze. Lo guardai 
sorpresa, non pensavo si fosse appassionato alla mia causa. Alcuni suoi colleghi in quel periodo 
avevano fatto minuziosissime perquisizioni a casa mia, cercando armi e documenti delle Brigate 
Rosse. Lo ringraziai, ma mi allontanai subito: i tempi non permettevano di fermarsi a discorrere con 
uno della Digos. 

«Ines Arciuolo, definita nel corso del processo un diavolo, una strega che irretisce e minaccia 
tutti, dirigenti, impiegati, operai e sindacalisti, seduttrice e violenta, oltre che terrorista, ha vinto la 
sua battaglia» scrisse il quotidiano Il Manifesto il giorno dopo l’emissione della sentenza. 

 
Non ritornai in officina. La Fiat mi fece pervenire una lettera che m’informava, con l’abituale 

arroganza, che potevo starmene a casa: che mi astenessi pure dal recarmi al lavoro, mi avrebbero 
pagata senza permettermi di riprendere il mio posto in officina. Ci saremmo rivisti all’appello. 

Quando nel corso delle udienze delle diverse cause gli avvocati Fiat esibivano foto e schede sulla 
storia personale di ognuno di noi, trovò conferma il sospetto che i famosi “ricercatori”, nonostante 
lo scandalo suscitato dal processo, non avevano mai smesso di schedare. 

 
 


