
Franco/ scheda raccolta nel 2012 

Sono del 1950. Dopo la scuola sono venuto a Torino. Ho lavorato come operaio in piccole fabbriche, dove si 

lavorava molto e si contava poco.. Sovente mi nominavano delegato, facevamo una piattaforma, la lotta, 

ottenevamo gran parte delle richieste, poi mi licenziavano… Una volta a difendermi c’era un sindacalista 

della CGIL di Torino che subito si è messo a parlare in piemontese con il padrone e io sono stato tagliato 

fuori. Da allora ho sempre diffidato del sindacato. 

Poi sono entrato in Fiat. Sono finito nel licenziamento dei 61 del 1979. 

Non ho mai preso dei soldi dalla Fiat. Dopo il licenziamento ho preso un distributore perché non trovavo 

lavoro da nessuna parte. Poi una libreria che però non rendeva. Allora l l’abbiamo trasformata in un centro 

stampa di fotocopie. Poi in una casa editrice. Adesso mi guardo intorno.  

Ho due figli, uno lavora e l’altro studia all’università.. 

Quando c’erano le BR  non ho mai voluto giudicarle. Il giudizio per me passava per priorità fra chi procurava 

danni maggiori nei confronti degli indifesi. Il grado di violenza che esercita lo stato, lo stato italiano in 

particolare, nelle fabbriche e nella società:  si vede che c’è una sproporzione con chi faceva la lotta armata. 

Non ho mai dato un giudizio positivo sulle BR perché sapevo già che il  loro modo di agire avrebbe 

annichilito per anni una ripresa della lotta operaia. Parlavo in assemblea e dicevo che si trattava di capire 

che da quel tipo di lotta non si sarebbe usciti vincitori perché il volume di fuoco dello stato era superiore.  

Le BR hanno sbagliato. Avevo rispetto per chi pur sbagliando aveva scelto una strada portata avanti 

pagando sulla propria pelle. 

Oggi non so cosa succederà, quando vince Grillo c’è molto da riflettere. Certo la stragrande maggioranza 

del PD è fatta di anime morte, di compromessi. Adesso siamo in campagna elettorale perenne. 

 


