
3 I Preti operai

di Gianni Fornero

CRONOLOGIA: TAPPE DI UN’EVOLUZIONE1 

/ l'J()8 al 1972

i" < arlevaris inizia come operaio alla Lamet nell’autunno ’68. È
U'il/.ll.
Il «utunno ’69 quattro partenze: Giuseppe Trucco, Leo Paradiso 

l’ i quale Busso (Pastore) iniziano insieme, come comunità, con 
-.minio ufficiale; Carlo Demichelis con un’autorizzazione persona-

( Imo ari, 6-7 dicembre ’69, il primo incontro con altri P.O. italiani: 
io- npanti da diverse parti del centro e del nord. Ci si rivede a Bo
i il "i 26 aprile ’70 e si è già una cinquantina.
I . incora nell’autunno del ’69 che viene ordinato prete Gianni Gili. 
!... fililo parte del gruppo dei seminaristi al lavoro ed ha lasciato il 
.... il o i c (montatore di gru) due giorni prima dell’ordinazione.

mino dopo è prete ad Indiritto, nella montagna di Coazze. Gili 
«.••Ino ntc riprende il lavoro: prima costruisce strade attorno al”In- 
>ft, |n >i lavora come minatore (“fuochino”) qua e là, come artigiano. 
|« In line del ’70 e l’inizio del ’71 ci sono due nuovi, tutti e due reli 

Yllloiio Babini, francescano, proveniente dal Verbano alla Fonde- 
Inifim. Bernardino Pozzi, carmelitano, a metà tempo alla Carello 

a ....Imo resterà sempre alla Carello e sarà l’unico vero caso di metà 
i forino).

| i .....  I k'inichelis ha cambiato fabbrica (Amp-Italia, autunno ’70) e
i alla Siem di Robassomero dove resterà per tutto il resto della

[tPn operaia.
)i« i.i in imavera ’69 e la primavera ’71 quasi tutti assumono impegni 

-.li , ome delegati: Carlevaris (primavera ’69), Paradiso (novem- 
• 11 Ifie.so e Demichelis (primavera ’7l), Babini. 

i- li .ninnilo ’7I un salesiano entra nel gruppo: Renzo Friolotto, par-
.i tu r stata curata dal prete-operaio C. Demichelis.
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roco all’Agnelli, lavora in una impresa all’interno della Fiat. È anche a 
Torino per un certo tempo Ambrogio Vaisecchi di Milano.

È l’epoca degli incontri del Nord-Italia a Milano presso il PIME, dal 
primo del 10 ottorbre ’70 in avanti. Sono in evidenza le tematiche della 
fede nella nuova situazione, della speranza, della liberazione, dell’essere 
prete in questa Chiesa e nella classe operaia. Ci sono tendenze più allo 
“starci dentro”, all’ascolto e altre più all’assumere impegni e ruoli nel 
movimento operaio.

A Torino, dopo il lungo lavoro di preparazione (prima nel Consiglio 
Pastorale Diocesano dove c’è Carlevaris, poi in molti gruppi di base), 
Padre Pellegrino pubblica la lettera pastorale “Camminare insieme”, cui 
vanno collegati un incontro a Pianezza (Villa Lascaris) il 27 novembre 
’71 fra P.O., militanti laici, ufficio diocesano per la pastorale del lavoro, 
e l’incontro P.O. - Pellegrino del 29 gennaio ’72.

Questo periodo si chiude con l’impegno a tempo pieno di Paradiso in 
sindacato (maggio ’72), contemporaneo con difficoltà in questa comu 
nità (Busso, Paradiso, Trucco), così come altre difficoltà nell’ambito ec 
clessiale incontra Babini (che nel frattempo è passato dalla Fonderia 
Ruffini alla Singer di Leinì).

2. Dal 1972 alla fine del 1974

Il secondo periodo dei preti-operai a Torino si apre nell’autunno 
inverno ’72 - ’73 con l’entrata in fabbrica di Silvio Caretto (settembre 
’72, Alessio Tubi; delegato: fine ’74), Armando Pomatto (dicembre ’72, 
Pogliano; sarà delegato pochi mesi dopo, nel marzo ’73).

Con loro è una situazione nuova che si determina: sono preti in par 
rocchia o collegati con la parrocchia e questa è una espressione nuova 
di prete-operaio (quanto meno, era del tutto assente per Carlevaris, Bus 
so, Paradiso, Trucco, Babini).

Intanto (settembre ’72) viene ordinato prete Gianni Fornero, che dal 
’67 ha lasciato il seminario ed é al lavoro, Fornero, assieme al diacono 
Gianni Fabris (operaio alla Castor), già da tempo partecipa agli incontri 
dei P.O. Dall’ottobre del ’70, con la collaborazione di altri, ha dato vita 
ai primi gruppi della GiOC, che vedranno poi l’apporto anche di alcuni 
dei nuovi P.O. Fornero nel marzo ’73 entra alla Ipra di Pianezza dove 
sarà per sei anni (delegato dal dicembre ’73).

Altri due aspetti sono importanti in questo periodo:
— Si comincia a parlare della formazione di operai-preti: c’è un in 

contro a Pianezza nel febbraio ’73; Pomatto seguirà a nome dei P.O. 
tutto questo capitolo da allora in avanti.
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Nascono, animate da P.O., le prime comunità popolari in quar
tiere:

Via Gerraanasca (Borgo San Paolo): ottobre ’73, dove già da due 
unii è Demichelis, assieme a Michele Dosio, prete della Valsusa che la 
» i u à nella formazione professionale.

Sant’Andrea (via Onorato Vigliani): ottobre ’74 con Bosa, dopo che 
lu i un certo tempo ha animato la chiesa succursale di via Chambery in 
borgata Paradiso.

( 'aretto, che è nella parrocchia di Borgo Salsasio a Carmagnola, ani 
uni una comunità attorno alla chiesetta di San Francesco.

Anche altre realtà nel frattempo si evolvono: nel novembre ’72 Busso 
ha ormai lasciato la fabbrica e da quell’epoca la comunità dei tre (Bus 
,o, Paradiso, Trucco), come pure Babini, non partecipano praticamente 
imi agli incontri P.O. di Torino. La comunità dei tre cesserà di esistere 
uri ’74-’75.

Anche gli incontri Nord-Italia di Milano finiscono (giugno ’73) e la-
• inno il posto ad una organizzazione più propriamente regionale. Il pri

mo incontro P.O. Piemonte è a Baio Dora (Ivrea) il 7 luglio ’73.
listate ’73: Antonio Revelli, dagli inizi parte del gruppo pur non es- 

iflido direttamente P.O., va per tre mesi al lavoro e con giugno ’74 ini 
/ ia definitivamente come operaio metalmeccanico.

Nell’autunno ’73 ci sono due nuovi:
Livio Greppi, salesiano di Bra, dopo aver lavorato per due anni nelle

manze scolastiche, entra la lavoro a Fossano (Fonderia Bongiovanni).
< Leppi è inserito nel mondo contadino della frazione Riva di Bra. Sarà 
delegato un anno dopo: autunno ’74.

l’ippo Anastasi, proveniente dalla Sicilia (Catania), lavora con un’im 
|nrsa all’interno della Fiat-Mirafiori ed abita ad Avigliana. A fine ’74 
lusserà come operaio alla manutenzione di un campo da golf.

Ancora due incontri importanti nell’autunno ’74: con P. Pellegrino in
eiiembre e con Bettazzi, come P.O. Piemonte, in novembre.

I pure in questo periodo che Bosa lascia la Brandi ed entra alla Mo-
• nulo (la Morando diventerà poi parte della Comau e da Torino passerà 
n ( ìrugliasco).

1 Dal 1975 al 1977
Inizi di gennaio ’75: siamo al primo dei due convegni nazionali di Ser

i 111 la/zoni. Intanto a Torino si progettano nuove forme di aggregazio- 
■ nel febbraio iniziano gli “incontri della domenica” che saranno all’o- 
i lune del Progetto Comune (che prenderà questo nome e una fisionomia 

imi precisa nell’autunno ’77); a dicembre ha inizio un tentativo di elabo-
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razione che prenderà il nome di “Ricerca sulla fede e la cultura ope 
raia”, ricerca che vedrà impegnati per un certo tempo militanti laici, 
P.O., altri preti, suore.

Mentre, come abbiamo visto, sono uscite di scena alcune persone, 
possiamo dire che questo è il periodo più fecondo di “nuovi”.

E in questo periodo che Andrea Tuninetti, viceparroco a San Rena 
gio, dopo aver già lavorato da seminarista e saltuariamente negli anni 
precedenti, lavora in maniera continuativa ai Mercati Generali. Prose 
guità a questo fino a parte del ’76. Nel marzo ’75 è la volta di un religio 
so, Aldo D’Ottavio, che inizia il lavoro in una “boita” di Borgaro.

Con l’autunno, sono a Torino due gruppi di seminaristi al lavoro 
provenienti da fuori diocesi, che assumono una collocazione in contallo 
con i P.O. Dai bergamaschi del “Paradiso” verrà Angelo Bianchi (a Tu 
rino solo per un certo tempo) e Paolo Mignani. Tra i Maristi, che si sin 
biliscono in corso Roma a Moncalieri, c’è Antonio Airò, che entra alla 
Saval di Piossasco, dove dal settembre ’76 diventa delegato.

Così pure un altro religioso inizia il lavoro nell’inverno ’75 - ’76: i 
Giordano Grosso, domenicano, che partecipetà sempre solo saltuarin 
mente al collettivo P.O., vivendo più a fondo la esperienza di piccola cu 
munità religiosa con i confratelli domenicani.

Qualcuno intanto ha vissuto dei cambiamenti. Revelli dall’inizio ili l 
’75 è passato agli edili (dove avrà impegni sindacali per diverso tempo) 
Demichelis, che ha lasciato già da tempo l’Amp-Italia ed è stato un eri 
to tempo da Defendini. è in una ditta commerciale.

Così pure, su un altro piano, attorno a Pomatto, oltre a proseguile i! 
gruppo di formazione per operai in vista di esser preti, si aggrega unii 
nuova comunità popolare, soprattutto di famiglie, che dal nome del Imi 
go di riunione si chiamerà “di via Valenza”.

Ancora un incontro con P. Pellegrino (dicembre ’75) e il seconda 
convegno di Serramazzoni (gennaio ’76). Siamo alla primavera ’76 cuu 
due nuovi arrivi: Felice Reburdo e Beppe Orsello. Tutti e due cominciti 
no in posti piccoli e mentre per Reburdo questo coincide con il venu vi» 
dalla parrocchia, Orsello è alla parrocchia della Risurrezione e li il 
mane.

Ed è proprio nella primavera ’76 che Caretto lascia la Alessio Tubi > 
per un anno il lavoro operaio. Nella primavera ’77 entrerà alla Don ili 
Moncalieri. Nel frattempo Anastasi passa ad una ditta di manutenziou* 
stradale. Ancora un’estate, ancora le ferie. Subito dopo Airò diventa di 
legato.

Settembre ’76: comincia un capitolo nuovo. Demichelis entra in lini, 
alla Carrozzeria di Mirafiori. È il primo P.O. di Torino alla Fiat. I’iìihh 
c’era stato solo per alcuni anni Buffa di Pinerolo a Rivalta ed altri in lui
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"i c con appalti all’interno della Fiat. Due mesi dopo anche un “nuo-
, Giacomo Garberò, entra alla Carrozzeria di Mirafiori. Garberò è 

hIIìi parrocchia di San Donato e, con Mario Operti, oltre a lavorare nel
' i ìiOC, dà origine ad un’altra comunità di quartiere, quella di corso 

M ••pina.
I primi mesi del ’77, oltre al convegno nazionale di Salsomaggiore, 

i li ino diversi fatti importanti:
In marzo c’è un terzo alla Fiat: è D’Ottavio che lascia la boita di 

....raro ed entra alla Lancia di Chivasso.
Sempre in marzo rincontro più allargato dei P.O. piemontesi coi

rovi della regione (l’unico a questo livello di tutta la storia): sono pre 
timi 26 P.O. e ci sono P. Pellegrino (col vicario espiscopale Esterino 
ho .io), Bettazzi, Giachetti e il vicario generale di Alba.

In aprile ’77 viene ordinato prete Airò del gruppo dei Maristi.
In giugno, a Pianezza, in una giornata di incontro per preti della 

''o r i, i P.O. torinesi si presentano.

i Dal 1977...

I ulto quest’ultimo periodo è più articolato e complesso. Il gruppo è 
Hi "mi abbastanza ampio e di fatto stabile. Ci saranno solo tre ulteriori 
.u lulile: Gianni Oderda (ottobre ’77), Alvise Alba (dicembre ’78), 
1 n unii Mondino (novembre ’79).

Am lic il cammino di ciascuno (inserimento nella classe operaia, inse
....culo nella Chiesa) si articola e si diversifica, pur restando omogenee
I* mi dizioni di fondo.

'Un sia diversificazione nell’unità è anche espressa dalla vita del grup 
|n M .iu come “collettivo” : con altri e bassi, con momenti di maggiore 
|)ii.namento e altri più di tensione, con problemi (alcuni mai definitiva 
h "e i isoiti), il gruppo ha una regolarità di incontri, di segreteria, anche 
ili 11.| ii irto fra le persone, che dura ormai da più di tredici anni senza in
tuì »i/ione.

r n iondo da un quadro, come si presenta verso la metà del ’77, se
I inni solo le tappe principali dei singoli in questo ultimo periodo:

\nò Antonio, religioso marista, Saval (Piossasco), tessile, delega 
i< i mi luglio ’79 si trasferisce ai Bauducchi (Moncalieri) e si occupa 

£ n  * i iiimmità cristiana di questa frazione. In sindacato è impegnato 
h< h i lininazione dei quadri, anche con momenti di parziale distacco 
lUilu lubbrica.

'Smistasi Pippo, Avigliana, manutenzione stradale dove resta fino 
[||i i | ii im:ivera del ’78.

li i Silvano, Morando-Comau (Grugliasco), metalmeccanico.
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Diventa delegato ne) dicembre ’82. È nella comunità di Sant’Andrea.
— Caretto Silvio, Dea (Moncalieri), metalmeccanico, delegato dalla 

fine del ’77. Lavora con la GiOC a Carmagnola, dove anima la Coma 
nità di San Francesco.

— Carlevaris Carlo, Lamet, metalmeccanico, delegato. È in Consi 
glio Pastorale Diocesano per due trienni. Nel gennaio ’83 entra a far 
parte della segreteria comprensoriale della FIM di Torino.

— Demichelis Carlo, Fiat-Mirafiori, metalmeccanico, delegato dalla 
primavera ’78. In cassa integrazione con l’elenco dei “23.000” dopo In 
lotta dei “35 giorni” (settembre-ottobre ’80). È nella comunità di via 
Germanasca.

— D’Ottavio Aldo, religioso O.M.I., Fiat-Lancia (Chivasso) dal ’77 è 
in v. Vittorio Amedeo; diventa delegato nel marzo ’8Q. Con i “35 gior 
ni” esce in Cassa integrazione. Rientra per accordo Fiat-FLM ed è qua 
si subito licenziato con accuse arbitrarie. La lunga vicenda del processo 
si conclude col suo rientro in Fiat (Magazzino Gino Lisa) nel febbraio 
’82.

— Fornero Gianni, Ipra (Pianezza), metalmeccanico, delegato. È in 
via Vittorio Amedeo e segue direttamente la GiOC. Nell’ottobre ’81 
passa al posto di Garberò nella comunità di corso Regina. Lascia la 
Ipra nella primavera ’79. Dopo alcuni mesi di disoccupazione, entra alla 
Fiat-Lingotto nel settembre ’79. È trasferito alla ex-Materferro nella pi i 
mavera ’81 e, con la chiusura di questo stabilimento, va in cassa integra 
zione.

— Garberò Giacomo, Fiat-Mirafiori, metalmeccanico. È nella coma 
nità di corso Regina e lavora nella GiOC. Nell’ottobre ’81 scambia con 
Fornero luogo di residenza e assume più direttamente la responsabilità 
nella GiOC. In fabbrica diventa delegato nella primavera ’80.

— Gili Gianni, parroco di Indiritto di Coazze. Artigiano minatore co 
me “fuochino”. Nel ’79, sempre come artigiano, inizia a lavorare nei tra 
sporti con un autocarro.

— Greppi Livio, salesiano, Fonderia Dongiovanni (Fossano), metal 
meccanico, delegato. Per rappresaglia antisindacale è licenziato nell’80 
Vince le prime fasi del processo che è tuttora in corso. È cappellano alla 
frazione Riva di Bra.

— Grosso Giordano, domenicano, Metro, commercio, delegato. Vive 
in piccola comunità con altri domenicani.

— Mignani Paolo. Nel ’77 è muratore. Viene ordinato prete nel mar 
zo ’78 e da giugno ’78 è all’Azienda Municipale Raccolta Rifiuti, dove 
diventa delegato nel’81. Dal ’78 è a Collegno, parrocchia Gesù Maestro, 
collabora con la GiOC.

— Orsello Beppe, parrocchia della Resurrezione. È in una piccola
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hi commerciale dove diventa delegato. Nell’80 entra alla Metro con 
i .aggio diretto” e viene pretestuosamente licenziato durante il perio- 
ili prova. Lunga e complessa vicenda processuale e un anno senza la- 
in Nell’81 entra alla Coop (commercio), dove diventa delegato nel

Mini/o '82.
Paradiso Leo, è sempre a tempo pieno nel sindacato dei chimici, 

i - un certo tempo è segretario generale per il Piemonte.
l’omatto Armando, “via Valenza” e inoltre “Gruppo Operaio”

.....elativa scuola di teologia). È alla Pogliano, metalmeccanico, dele
un Nel giugno ’80, dopo un lungo periodo di malattia, esce in distacco 
a.lavale e si occupa della formazione dei delegati.

Pozzi Bernardino, carmelitano, dagli inizi a Santa Teresa. Lavora 
mela tempo alla Carello, metalmeccanico. In cassa integrazione da 

• iH ile '81, ora in prepensionamento.
Reburdo Felice, Sacma acciai. A metà ’78 passa alla Piemonte 

l i anica, dove fa periodi anche lunghi di cassa integrazione. E alla 
in i di San Nicola (piazza Sofia). Ora è parroco a Chieri e ha lasciato 

il lavoro.
Revelli Toni. Nel ’77 lascia via Vittorio Amedeo e si stabilisce a 

unno. Lavora in una impresa edile, soprattutto come magazziniere e 
unionista. A fine ’79 passa in una ditta che commercia acciai, lascia 

.. unno, e inizia una esperienza di affidamento familiare con alcuni ra
gt|//Ì.

Trucco Giuseppe, Siemm (Robassomero), metalmeccanico. La 
in il lavoro nel ’79.

li! frattempo ci sono gli ultimi “arrivi” : 
ottobre ’77: Gianni Oderda va al lavoro in una piccola ditta com 

... mille. Nel marzo ’80 entra alla Fiat-Avio (delegato nel marzo ’82). 
..... temporaneamente continua la collaborazione pastorale in parroc
iltlu.

dicembre ’78: Alvise Alba, proviene dalla Chiesa di Santa Rosa e 
ilnhilisce nella comunità di via Germanasca. Entra alla Soresin, pic- 

lui.i labbrica chimica di Leyni. Un anno dopo è delegato. Nel maggio 
m 1 passa al magazzino di una fabbrica giapponese di cerniere lampo.

novembre ’79: Gianni Mondino di Settimo, impegnato pastora! 
.Mti al Villaggio Olimpia,'entra all’Azienda Municipale Raccolta 

e .liuti di Settimo e diventa delegato nella primavera ’8 I.
Non seguiamo di tutto questo periodo le vicende del collettivo. Notia- 

ilo che per molto tempo vi partecipa, ancora seminarista, Teresio 
e. i enarra, operaio alla Framtek, che sarà poi ordinato prete dopo un 

- mpo di sospensione dal lavoro.
\ pi ile '84: Beppe Girardo, operaio Fiat-Fonderia di Carmagnola, de-
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legato, che ha percorso l’itinerario di formazione nel “Gruppo Operaio" 
con Pomatto, proveniente e impegnato nella GiOC, viene ordinato prc 
te. Molte cose sono cambiate a Torino col cambio di vescovo, ma so 
prattutto per la nuova stagione del movimento operaio, della chiesa, del 
mondo tutto. Però l’ordinazione di Beppe resta un segno che marca unii 
tappa dei preti operai di Torino.

/ Piccoli Fratelli

La Fraternità dei Piccoli Fratelli di Gesù del Padre De Foucauld ini 
zia a Torino nell’ottobre ’67 e da Natale si stabilisce nella zona di Regio 
Parco. I due fratelli lavorano in fabbrica; Paolo alla lite e Pierre in unii 
boita.

Dopo un anno (estate ’68) i primi cambiamenti: Paolo lascia il lavoro 
per impegni nella congregazione; Pierre passa alla Michelin dove resterà 
per tutto il seguito (nel ’71 diventerà delegato); arriva Bob, muratore.

Paolo lascia la fraternità di Torino e c’é invece un nuovo, Nino (’70) 
al lavoro prima in una piccola impresa e poi alla Fiat-Mirafìori (circa un 
anno e mezzo).

Nel ’72 è Bob che lascia Torino per la Francia e in seguito per il Cu 
nada e arriva Giancarlo: resterà due anni lavorando nella carpenteria in 
ferro.

Tutti questi anni sono marcati dalla fabbrica e dalla presenza di fra 
telli già professi.

Dal ‘77, dopo un lungo periodo in cui Pierre è praticamente solo, ini 
zia l’accoglienza di giovani. Oltre a passaggi più brevi, c’è per due anni 
(’78-’80) un altro Paolo (il Paolo degli inizi è frattanto prematuramenir 
morto) che lavora anche lui, come già a suo tempo Nino, alla Fiat 
Mirafiori.

L’ultimo periodo vede a Torino Franco ed Emilio ormai nel momento 
in cui la tematica del lavoro si fa più pressante, assieme alla crisi che in 
calza. La ricerca si sposta: presenza tra i disoccupati, scelte alternative, 
lavoro precario o in cooperative.

3.2 Preti operai e impegno nel movimento operaio 
e collocazione di classe

3.2.1 “Esserci dentro”... nella vita, nelle lotte

Questa espressione è tipica del gergo dei preti operai e riassume bene 
sia il fatto del radicamento operaio sia la forte carica emotiva che ha ac 
compagnato questo inserimento nelle sue varie evoluzioni.

I preti operai giungono alla classe operaia da provenienze abbastanza
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i, n sifìcate. Alcuni sono stati per un cfcrto tempo cappellani del lavoro: 
i, limo vissuto ed in qualche modo percepito l’esaurimento del movimen 

■ i ittolico nelle sue forme più tradizionali.
Aln i vengono dalle parrocchie, dove hanno percepito l’estraneità del 

. nulo cultuale rispetto ai problemi reali della gente.
Miri invece, i più giovani, passano direttamente al lavoro dal semina 

, m r dagli studi di teologia, alla ricerca di un rapporto non intellettuale 
ni la gente e con i problemi del mondo di oggi.
Sono sensibilmente diverse anche le motivazioni che inducono a rea

i, aie questo “esserci dentro” : è importante richiamarle brevemente 
, i poi capire meglio l’esperienza di militanza che verrà vissuta. 

L’evangelizzazione (“Pevangelo ai pagani”):
I la molla che spinge i primi preti operai francesi, ma anche i primi 

i h operai italiani e torinesi.
I a classe operaia è percepita inizialmente come un popolo di lontani, 

.1 i scristianizzata.
I a prospettiva è quindi quella della missione (già in parte depurata di 

i mutilazioni coloniali).
La scelta dei poveri, degli ultimi:

l ma sensibilità che prende piede particolarmente a partire dagli anni 
1.1 ( oncilio; è il tema della chiesa dei poveri portato alle sue conseguen- 

più radicali. Interpreti di questa spiritualità sono particolarmente i 
fu eoli Fratelli di Gesù.

I a classe operaia viene vista come povera e oppressa.
I a prospettiva è quella della coerenza evangelica, del parlare coi fatti, 

m il silenzio. Si parla di contemplazione nella vita.
Le lotte operaie:

'.penalmente i più giovani entrano al lavoro negli anni delle grandi 
l.iiie operaie.

Nella classe operaia vengono provocati dal movimento operaio, visto 
. in portatore di alcuni valori fondamentali.

I .1 prospettiva diventa quella della lotta di classe. È una nuova chiave 
i Iniura della realtà e della fede.

I impatto con la realtà operaia scuote prfondamente i preti che deci- 
i' no ili farne esperienza non superficiale e non provvisoria.

ivi la prima generazione di P.O.: È una dolorosa opera di rimessa in 
h missione di ruoli e di abiti mentali acquisiti o consolidati da anni. Una 

11. illazione” spesso scarnificante. Gli schemi della vecchia teologia del 
mmario, dell’interclassismo, della sociologia cristiana saltano tutti.

.......... -e imparare a fare analisi, scoprire i meccanismi della società, ap-
1111 iiclere il linguaggio dei rapporti di forza.

I pirli della generazione successiva entrano giovanissimi nelle fabbri-
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che. La trasformazione è meno faticosa: hanno studiato la teologia del 
Concilio, hanno l’età dei giovani militanti cresciuti con l’autunno caldo 
hanno la sensazione di una classe operaia protagonista ed egemone 
Certo, sono più ingenui, meno ricchi della dura e utile esperienza degli 
anni freddi (da Servitium 1976, n. 15, art. di Carlevaris).

Può essere utile fare un brevissimo cenno a quale classe operaia in 
contrano questi preti:

— La classe operaia torinese, di ceppo piemontese, temprata dalli 
dure lotte degli anni 50 e ancora prima della resistenza. Si tratta in gene 
re di operai qualificati, molto identificati nel Partito Comunista, fieri del 
loro mestiere e della loro fede politica. Sono portatori di alcuni dei valori 
più genuini del movimento operaio, anche se qualche volta la fierezza i 
il senso di essere maggioranza sconfina nell’egemonia, nella rigidila 
ideologica e politica.

— La nuova classe operaia immigrata: quella veneta ormai già abbii 
stanza stabilizzata, è soprattutto quella meridionale. Giovani e adulli 
che si trovano catapultati nelle fabbriche torinesi, sulle linee di montili' 
gio, nei lavori più umili. Gente che ancora sogna il sole e il calore umani' 
dei suoi paesi mentre si trova in una terra che offre lavoro e diffidai/n 
Questi lavoratori si identificano facilmente nel sindacato e nel partili 
comunista e danno vita alle lotte dell’autunno caldo e degli anni succi
sivi. Del clero meridionale mantengono un ricordo per lo più negatili' 
Certo non si ritrovano nella religiosità piemontese. Rimpiangono le pm 
cessioni del santo del paese.

a) Il lavoro, i rapporti umani, i problemi della gente.
«Bisogna esserci dentro!
La vita operaia, il lavoro, la lotta 
la durezza, lo scontro, il fare storia, 
sono il terreno e la carne della nostra fede!
Restarci dentro a lungo
assaporarne con consapevolezza il grido ed il silenzio 
è base della nostra speranza!
La storia del movimento operaio 
la vita della fabbrica, del cantiere, 
come veicolo di fede!
Senza privilegi tra chi non ne ha 
si prende coscienza e ci si organizza 
per liberarsi dei privilegiati!
È questa la speranza di una partecipazione di Dio 
alla vicenda umana!».

(Convegno nazionale Serramazzoni, l'LM
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1 'i,i nel Convegno di Reggio Emilia del 1973, la prima parte del do
' nlo programmatico era intitolata: “Fedeltà alla classe,, operaia”, 
"i il lavoro siamo entrati nel mondo operaio ed abbiamo incomincia

........ . Nella concretezza di ogni giorno ci incontriamo con in
a i nti, atei, cristiani spenti, praticanti, rivoluzionari, reazionari. Sono 

. "imi, giovani, padri, madri segnati dal lavoro, dall’ingiustizia, dalla 
in" i ilall'amore, dalla solidarietà».

Mibiamo conosciuto la solidarietà operaia radicata nello stesso la- 
• nella stessa povertà, nella stessa lotta condivisa fino in fondo, in 

iti " alla paura, al timore per il domani o per il posto di lavoro, alParri 
i uni all'insensibilità ed ai tradimenti di alcuni compagni. Abbiamo vi 
li In fruttamento, l’annientamento, la emarginazione, la spersonaliz 

*■> i "H\ il non contare nulla, l’alienazione».
1 »m sto stato d’animo iniziale, questo choc della realtà operaia ci ha 
ili" inevitabilmente ad una analisi ed a un giudizio estremamente ne- 

§*>< ii sulla società capitalistica».
I irli di operai e contadini, ritornavamo alle nostre origini di classe, 

jn- H i ipi di nuovo dei poveri, della gente che ha una dignità perché non 
iide, che è nella ricerca della verità perchè sa soffrire e resistere». 

. Mio pagine cariche di emozione e di stupore, tipiche appunto di chi 
i |ni all’improvviso orizzonti nuovi, nuovi valori e stili di vita.

i niiavia non manca, proprio per opera di un P.O. torinese, un richia- 
i». illn concretezza e alla quotidianità. «Se dovessimo continuare a por 
i il emblema dell’esserci dentro — dice Carlevaris a Serramazzoni ’75 

11H .io diventerebbe preoccupante. La nostra deve essere una condi
li ih ili molta semplicità: la stessa che hanno i nostri compagni di lavo 
li i" tondo, continuiamo a porci tutta una serie di interrogativi che loro 
in li i pongono.

• . pipiamo che la nostra è una partecipazione limitata, non fosse al
ni* 11.1 l’armamentario culturale, ma non ci spelliamo. È cosi, come per 
yf "in c così. Vorrei che emergesse di più la quotidianità/banalità” del- 
1 " * ini vita. Il fatto che tutti noi diventiamo non solo dei militanti, ma 
»i in ilei leaders, o comunque della gente molto impegnata sul piano 
di i militanza operaia, ci fa perdere il senso di questa banalità quotidia
ni' il" e quella di gran parte dei nostri compagni.

I "ivi dentro in maniera serena, in maniera semplice non vuol dire 
I»" i pmblemi, ma con autenticità, per quello che ciascuno di noi è. Al 
(m i il liimo del lavoro di tutti i giorni, le scelte che man mano siamo 
»f .""in a fare, il pagare queste scelte come le pagano i nostri compagni 
!• i iliammi particolari... diventano la trama quotidiana della nostra 
||lilrii/n »•

N* ii tprile del 1979, S. Caretto nel documento di preparazione al
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convegno nazionale di Viareggio, proponendo una rilettura critica ili 
dieci anni di esperienza dei P.O. torinesi, si soffermava ampiamente su 
questo aspetto.

«L’esserci dentro... è certamente quanto di più grosso e valido ci è cu 
pitato di vivere in questi anni come P.O. L’essere passati da una sostali 
ziale estraneità nei confronti della storia e della vita della gente, a unii 
partecipazione direttissima; da un ruolo “sacrale” del nostro essere prc 
ti, ingabbiato nella classe sacerdotale, ad un ruolo certamente ridimeli 
sionato ed ancora tutto da inventare con la gente, ma che in ogni caso 
parte dalla condivisione.

«Il lavoro manuale ci ha liberati dalla gabbia clericale e ci ha riportali 
in mezzo alla gente, in situazione operaia.

«Abbiamo vissuto e viviamo le contraddizioni della crisi e le riperciu, 
sioni sulla gente, gli sbandamenti di questi ultimi anni, i disorientamenti 
l’angoscia di sentirsi sfuggire un cambiamento ritenuto possibile, un si n 
so di impotenza, di mancanza di direzione, di obiettivi credibili: a un 
passo dal cambiamento e insieme lontanissimi, vicinissimi a dirigere e 
sempre subalterni.
«Ci siamo stati dentro e ci siamo ancora: è la cosa più grossa di quesh 
nostri anni. Non siamo stati alla finestra: ci siamo coinvolti con la genti 
Anni di partecipazione-».

Questo discorso non muta anche quando la classe operaia torinesi 
con l’accordo Fiat dell’ottobre ’80, entra nel lungo tunnel della crisi, I 
documenti preparatori al convegno di Frascati (’81) e al Seminario ili 
Castiglione de Pepoli (’82) esprimono la rinnovata deteminazione a ri 
manerci dentro, con un’analisi lucida e critica, ma anche con un’atteggi 
mento, di fedeltà alla classe operaia che non è forse più al centro ili I 
cambiamento ma che rimane luogo di emarginazione (disoccupazioni- r 
cassaintegrazione), di sfruttamento (ristrutturazione nelle fabbriche) c ili 
grandi migrazioni (ritorno al sud, cambiamenti di lavoro, incertezze)
b) E quindi anche le lotte dei lavoratori

«Ci siamo coinvolti con le lotte e le aspirazioni fondamentali dolili 
classe operaia: per il controllo operaio del salario e delle qualifiche, pei 
l’avanzamento di una linea egualitaria; con il referendum abbiamo put 
tecipato all’avanzamento di una coscienza laica dello stato e insieme ni 
la riscoperta di un mondo nuovo di vivere i valori della tradizione tu 
stiana; con le elezioni politiche abbiamo vissuto le speranze di grandi 
masse che tendevano ad un cambiamento radicale, che desse finalmeiiii 
risposte alle aspirazioni popolari» (Carette, documento per Viareggio 
1979).

La partecipazione alle lotte operaie, in fabbrica e sul territorio, ha i a
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m. aizzato anche l’esperienza dei P.O. torinesi fin dagli inizi.
I uno degli aspetti da analizzare con più attenzione..

* .' .2 P.O. E LE LOTTE OPERAIE, P.O. E SINDACATO 

il) Primo: la lotta.
Mei lavoro quotidiano, i P.O. vivono dunque una dura esperienza di 

imi lamento, unita ad una scoperta che talvolta diviene esaltante. Speri 
m ulano sulla loro pelle (e in modo ancor più acuto degli altri, vista la
■ ni provenienza culturale, il loro stile di vita precedente) lo sfruttamen- 

- ila catena di montaggio, l’operaio ridotto a numero, il lavoratore con
i ! iato come merce) e l’alienazione (i lavoratori privati della loro di
mia, attaccati al mito del benessere, della carriera del consumo).

I si percepiscono personalmente il bisogno della rivolta, della lotta.
■ imi si tratta più solo di fare una cosa “per gli altri” ; ne sono coinvolti 

a lessi, personalmente, nella loro dignità umana. Qui sta forse uno 
i. rii elementi più interessanti nella evoluzione della coscienza: del pa 
iii.disino al solidarismo.
Ma si scopre anche che questa lotta è già cominciata ben prima di lo

■ hen fuori della Chiesa, spesso anzi osteggiata e non capita dalla 
' fin sa. Si intuisce vivamente che su questi nuovi terreni si possono vive

diversamente i valori evangelici appassiti nelle canoniche e nei con
Ululi.

'.i scoprono figure di vecchi militanti di base, di “compagni” tutti 
i mii pezzo, di gente che ha vissuto con fierezza, con dignità e a testa al

II . Ih; fia pagato duramente di persona in tempi ben più duri. Li si para 
t ma (forse con emotività e frettolosità un po’ sommarie) a tante figure 
li nlite di fedelissimi di sacrestia. Se ne resta “evangelizzati” : «Si, Dio 
i ha preceduti. Egli cammina avanti a noi. Occorre gettarsi».

Ma poi, ancora, sono gli anni della grande utopia, di Cuba, del Vici 
mini, ilella rivoluzione culturale cinese. Molti P.O. sono affascinati dalla 
' ‘ .pettiva di battersi infine realmente, concretamente, per costruire 
i nonio nuovo”, e una società radicalmente diversa. Le tematiche del 
i|>m;toIo Paolo e di Che Guevara, di Mao e del Regno di Dio, mediate 

mi unni da figure come Camillo Torres, sembrano convergenti. Questi
....miri singolari non producono affatto — come direbbe un Giorgio
ih ii. ;i qualsiasi — il terreno di cultura dell’eversione. Nei preti operai to- 
....m, o almeno in alcuni di essi, sono da stimolo per l’accentuazione di
III nne tematiche operaie: ad es. l’egualitarismo, le 150 ore e la nuova 
uhmn, l’inquadramento unico e il superamento della divisione operai
ini .1. pati, la ricomposizione delle mansioni e il superamento della linea 
a montaggio, la lotta contro gli incentivi materiali e per un lavoro più 

1 1 i n f i l  ante, la cura per la democrazia di base.
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b) Le tensioni dei primi tempi.
«Si va in fabbrica per condividere la vita della povera gente, per stare 

con gli ultimi e poi ben presto ci viene chiesto di essere delegati, di assu 
mere un ruolo di leader». Questa tensione fra due motivazioni simili e di 
verse rimarrà sempre nell’esperienza e nelle riflessioni dei preti operai 
Le esigenze della lotta, la scoperta del movimento organizzato si innc 
stano, non senza lacerazioni interiori, sulle precedente scelta degli ulti 
mi. Molta parte della discreta mobilità dei preti operai — quando non r 
imposta dal padrone — è anche dovuta proprio alla tensione fra questi 
due valori che si attraggono e in parte si respingono.

«Talvolta il P.O., possedendo un tipo di cultura, tende a collocarsi nel 
movimento operaio come maestro, consigliere, colui che sa ed aiuta 
quindi con autentico spirito di servizio chi non sa: è difficile rendersi 
conto che non si è più maestri».

«Sovente nella lotta il P.O. ha la tentazione di far passare degli eli 
menti moralistici che possono bloccare il cammino degli altri; è molli> 
facile che cerchi di portare delle giustificazioni evangeliche o teologiche 
anche là dove sono molto più chiare e capite delle modeste ragioni di 
buon senso, diventando intransigente, il perno della rivolta o della rivo 
luzione o il condizionatore che pretende di graduare la temperatura a 
suo giudizio» (Carlevaris 1983, Servitium). È illuminante la testimonimi 
za di un seminarista al lavoro. Molto impegnato nella contestazioni' 
contro il Seminario e la teologia di classe, è proprio nella dura pratica 
delle trattative sindacali che impara la necessità della mediazione e drl 
compromesso dignitoso. Quando non saltano psicologicamente, i P.( > 
reimparano proprio dal movimento operaio la necessità dei tempi Imi 
ghi, del passo regolare e cadenzato, del conquistare palmo a palmo con*’ 
che sembrebbero evidenti per tutti.

c) Fare analisi!
Quando si tratta di “gestire” le lotte, di “attuare” gli accordi, di 

“cambiare” la condizione operaia... i P.O. si rendono conto che non lui 
stano i grandi sistemi di valori, i principi e le verità — anche rivoluziona 
rie — che posseggono abbondantemente nel loro bagaglio culturale

La realtà è dura, il contrasto è aspro; ma è soprattutto la struttura dii 
lavoro e della fabbrica a resistere alle istanze di umanizzazione. Non lui 
sta denunciare e condannare. Bisogna capire. Capire come funziona In 
catena, la divisione del lavoro, la fabbrica, il settore produttivo, il si.1,li
ma.

Il mondo cattolico è specializzato nel curare le conseguenze delle pili 
ghe sociali. Il mondo operaio invece ha capito che bisogna colpire cd in 
cidere sulle cause.
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Il l’.O. imparano cosi il duro lavoro dell’analisi, la sua aridità, le sue 
Min ulta, ma anche la sua verità. Individuano così le strutture sociali, la 
h-,r,ione capitalistica del lavoro, le classi sociali antagoniste.

.ono anch’essi affascinati, per un po’ di tempo, dalla ricerca dell’ana- 
i, i lentifìca. Poi ben presto si rendono conto che sono troppi a preten 
! .. ili possedere quella giusta e per di più sono spesso intellettuali non 

linci. Senza accordi espliciti, i preti operai torinesi, in modo abastan 
i omogeneo, evitano l’eccessiva ideologizzazione e si muovono all’in- 

( i no del movimento operaio organizzato.

il) Re-imparare l’organizzazione
l in secondo dato che viene acquisito col tempo e che questa analisi in 

M e operaia non è frutto di pensatori solitari, bensi ordinariamente av- 
in- nel collettivo del reparto, nell’assemblea, nel Cdf.
I l’.O. provengono spesso da esperienze di contestazione nella Chie- 

•n hanno uno spirito insofferente verso le vecchie strutture soffocanti 
h il chiesa. In classe operaia rifanno l’apprendistato dell’organizzazio- 

la  differenza è che non si trovano più in strutture un po’ asfittiche e 
i.lenti da tenere in piedi alla meno peggio; qui si sentono protagonisti 

h mia realtà nuova che nasce. Il gruppo omogeneo, il Cdf, il sindacato 
i Mina sono i vari gradini del movimento operaio che li vedono impe 
: naii a costruire, a organizzare, a tenere uniti i lavoratori.

I l’.O. diventano così tutti, prima o poi, delegati sindacali. Alcuni as- 
limono responsabilità impegnative nelle loro fabbriche (negli esecutivi 

.il i Cdf); altri sono eletti nei direttivi provinciali; altri ancora (4 nel 
ri li i) entrano a tempo pieno nell’Organizzazione Sindacale .

<\ forino, quasi tutti scelgono la Cisl; uno solo aderisce alla Cgil. 
<,h lesto massiccio impegno nel sindacato è un fenomeno tipicamente

i ii mese. Altrove in Italia l’impegno è più diversificato e più diffuso an- 
, in ni territorio. Probabilmente non è un caso che questo avvenga nella 
t Min a maggiore concentrazione industriale d’Italia.

Anche la quasi esclusiva militanza nella Cisl potrebbe essere oggetto
ii mie lessanti considerazioni, partendo proprio dall’analisi della compo- 
... n a a e delle caratteristiche culturali della base operaia e sindacale tori-

,i La partecipazione alle lotte operaie come prassi di promozione
.....ma Lettera ai Vescovi e licenziamento di Aldo.
11 Nell'ottobre 1976 i preti operai piemontesi scrivono ai loro vesco- 

a tratta di un documento impegnativo che riassume le istanze di fon
; Iella loro esperienza. I P.O. entrano in dialogo assumendo e riespri- 

... min il concetto di Promozione Umana sul quale si era appena tenuto
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un incontro nazionale della Chiesa italiana. Riportiamo ampi stralci eli 
questa lettera perché ci pare offrire bene il quadro di riferimenoo che 
regge l’intesa pratica sindacale dei P.O.

«Siamo vostri preti e siamo insieme militanti operai. Le due cose ci 
portano a dirvi con franchezza che già il termine “promozione umana" 
non è limpido per noi, non esprime pienamente le cose per cui lottiamo 
Questo termine ci lascia un certo disagio e ci suscita diffidenza.

Vorremmo riuscire ad esprimervi come un termine che ha tanto se 
guito nel mondo cattolico, resti tanto estraneo alla nostra sensibilità di 
militanti operai. Questa lettera tenta di dirvi quanto sia questione di con 
tenuti e non solo di termini.
Una dura esperienza di lotta.

Una certa mentalità corrente anche nel mondo cattolico tende a pen 
sare la promozione umana e la crescita dei popoli come qualcosa di 
spontaneo, una cosa che si allarga nautralmente, solo che ci si metta un 
po’ di buona volontà.

«Dai tempi dei nostri vecchi se n’è fatta di strada...» come fosse que 
stione di naturale avanzamento del progresso.

Il movimento operaio invece ha la consapevolezza che nulla è avve 
nuto per crescita naturale. Dalle lotte di fine secolo per liberare i bambi 
ni dei lavori di miniera alle lotte dei contadini siciliani e dei mezzadri 
emiliani, dalle battaglie per le 8 ore giornaliere fino alle ultime lotte per 
un maggior potere operaio nelle fabbriche; il movimento operaio ha 
sempre dovuto strappare il riconoscimento di nuovi diritti a chi deteneva 
il potere. La crescita e la promozione sono avvenute a base di scontri tra 
il rifiuto di una parte e la lotta dell’altra parte che cresceva nella presa di 
coscienza. Tutta la storia del movimento operaio e popolare è una dura 
esperienza di lotta, è prendere coscienza che c’è chi si oppone alla prò 
mozione, lascia cadere qualche fetta della torta ma non accetta la cresci 
ta totale dei poveri, il loro sedersi a tavola in piena dignità, la loro parte 
cipazione a pieno titolo al decidere la spartizione delle ricchezze prodot 
te e la conduzione della cosa comune.

Questo storico rifiuto di una crescita totale dei poveri noi lo chiamia 
mo logica capitalistica.

Per fare promozione umana sappiamo di dover lottare contro questa 
logica, sentiamo di dover essere anticapitalisti.

Il nostro Vangelo e la coscienza che abbiamo dell’uomo ci spingono a 
volere una promozione totale e per tutti. Il capitalismo da ferriere (che 
domina il terzo mondo, ma ben presente anche in Piemonte) concede 
briciole di promozione e solo quando ne è costretto. Il capitalismo avan 
zato propone una più avanzata promozione, ma la coscienza operaia è
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ti 11villa a porsi obbiettivi più radicali. Per questo noi militanti operai
..... ci ritroviamo con il concetto di promozione umana; esprimiamo
.1. elio i nostri obiettivi parlando di liberazione.

I mi liberazione costruita in proprio.
Nella loro lunga esperienza di lotta i poveri hanno preso coscienza 

li la loro liberazione non dovevano attenderla da nessuno, hanno im 
i ii alo a costruirsela in proprio, analizzando in proprio la realtà, con 
empii strumenti di lotta, propri obbiettivi, un loro progetto di società.

No ai paternalismi di chi in ogni tempo pensa di fare per delega la 
l'M(mozione dei poveri, sostituendosi a loro. Chi arriva a scoprire lo 
imi lamento dei poveri, prenda posizione di campo, si schieri con loro, 
ii a accolto nella consapevolezza che c’è bisogno di molte braccia per 

i" a lare avanti una grossa costruzione; ma smetta i vecchi schemi di de 
flic, fiducie, sostituzioni.

No ai moralismi intesi come dichiarazione di nobili principi nella 
i Im la che questi trovino poi cuori altrettanto nobili ad accoglierli. 1 po 

ii ono stati fregati troppe volte da parole nobili che non scalfivano in 
milla il muro di sfruttamento.

( hi ha grossi principi e valori lo dimostri con una prassi adeguata, 
i laternità, dignità dell’uomo, libertà, uomo a immagine di Dio, ugua- 
i li iii/a, solidarietà: parole come pietre, spade che feriscono i poveri se 
n .1 ano principi. Forza di liberazione quando si fanno prassi. Su queste 
.. .<■ il movimento operaio ci fissa negli occhi come chiesa per chiederci 
i i c eravamo in certi giorni di lotta. Quanta parte di chiesa può soste

nere lo sguardo dei poveri in lotta?
l'mu cipare alle lotte operaie, nostra prassi di promozione umana.

In base a queste analisi e a queste prese di coscienza per noi, come 
11 molti credenti in classe operaia, fare promozione umana è diventato 

l> H ieri pare alle lotte operaie: è la nostra prassi di costruzione dell’uomo.
In questo senso a Serramazzoni ci riconoscevamo negli obbiettivi 

in iri strumenti del movimento operaio, dicendo che «la promozione 
iimima passa attraverso il movimento operaio e usa i mezzi che il movi- 
iiiaito operaio si è dato» e parlavamo del movimento operaio come sog- 
, i-iio storico della trasformazione della società.

Partecipando alle lotte del movimento operaio, emerge ai nostri 
In la densità umana di quanto viviamo. Senza cadere nell’operaismo, 

ni.Inaino coscienza che la classe operaia vive qualcosa che ha una por
i u.i universale proprio in rapporto all’uomo. Ci rendiamo conto in posi- 

11, che nello scontro politico al quale partecipiamo la posta in gioco è 
l'uomo.
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La nostra ricerca sull’uomo la conduciamo all’interno delle lotte del 
movimento operaio. «Si lotta per l’uomo, ma per quale uomo? Voglia 
mo costruire la società socialista: quale uomo la guiderà? Lottiamo per 
cambiare le strutture: come cambiare l’uomo?».

Dalla politica emerge una radicale ricerca sull’uomo. Noi vi parteci 
piamo, con altri militanti credenti e non, nella consapevolezza che servii 
l’uomo è anche partecipare al suo interrogarsi, ad ogni dimensione.

Come preti operai siamo tra gli ultimi arrivati nella lunga storia del 
movimento operaio. Nel nostro inserimento abbiamo avuto la gioia di 
incontrare altri credenti che erano nel movimento fin dall’inizio e c’era 
no a testa alta. Abbiamo riconosciuto in essi una lunga tradizione di ere 
denti in lotta, abbiamo visto in essi come si possa essere chiesa militante 
nel servizio totale dell’uomo. Molto spesso senza il riconoscimento o In 
comprensione delle loro chiese e comunità, in essi vedevamo realizzarsi 
la beatitudine evangelica di chi lotta per la giustizia. In essi una parte di 
chiesa dava testimonianza di militanza.

2) Un momento forte di lotta: il licenziamento di Aldo D ’Ottavio.
In ogni azione prolungata e di gruppo ci sono momenti alti e punti eli 

caduta, crisi e rilanci-delia tensione. La partecipazione alle lotte operaie 
e sindacali dei P.O. copre l’arco di questi 15 anni e praticamente ricalca 
il cammino del movimento operaio, ne è una piccola e significativa par 
te. È una presenza attiva ma diffusa, poco preoccupata di emergere e di 
caratterizzarsi sul piano dell’azione. Questo è, a ben vedere, l’aspetto 
più interessante ma anche quello che viene meno colto dall’osservatore 
esterno.

Nell’evolversi di questa prassi, spiccano tuttavia alcuni episodi, in 
qualche modo emblematici, in cui compaiono come protagonisti dei sin 
goli P.O. La maggior parte di queste nostre pagine sottolineano negli 
stessi P.O. la volontà di condivisione e di “essere come loro”. Nondime
no è inevitabile che in qualche caso il P.O. si trovi al centro di scontii 
particolarmente duri e sia oggetto di una repressione personale e aceti 
nita.

La storia non si fa con gli episodi esaltanti, ma certe volte un fatto ili 
venta esemplare. Si è pensato di presentare uno fra gli altri, il licenzili 
mento di Aldo D’Ottavio, soprattutto per il periodo in cui si situa (dopo 
l’accordo ’80), per la gravità delle accuse mosse (apologia di terrorismo) 
e per la mobilitazione che si è creata intorno a questo avvenimento

Ne viene data qui una presentazione e una valutazione complessivi! 
alcune considerazioni anticipano a capitoli successivi di questo studio
I fatti.
Nel marzo del 1977 Aldo viene assunto alla Lancia di Chivasso. È po
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i • uri reparto Verniciatura dove, oltre alle difficoltà del lavoro, deve far 
l'Mie a situazioni dure e turbolenti date dalla presenza di gruppi di mili- 
uiii nell’area dell’autonomia in aperta conflittualità con il movimento 
■ ficaie. Più tardi si verrà a conoscere l’appartenenza di alcuni di que
l l  noi compagni ad organizzazioni terroristiche.

I Vr tre anni ha rifiutato di fare il delegato sindacale nonostante pres
umi dell’Organizzazione sindacale e dei compagni di lavoro. Nella pri 

..invera dell’80, dopo il rinnovo contrattuale, all’unanimità viene eletto 
1 I. ; alo dalla sua squadra. Nel frattempo la Lancia, e in particolar mo 

la Verniciatura ha attraversato un periodo travagliato e tragico a 
in .a di alcune azioni del terrorismo: il 28 settembre ’78 viene ucciso il 

. .11 ii>1 ficina della Verniciatura; viene incendiata la selleria e sabotata più 
hIic la linea; viene ucciso nel covo di V. Fracchia, a Genova, un ope 
mi della verniciatura militante BR e capobrigata Lancia; sono incaico 
ai altri tre operai della verniciatura in seguito alle confessioni di Peci.

Nell’autunno ’8Q Aldo vive intensamente i 35 giorni di presidio da 
i mii ai cancelli. In questa occasione avviene un salto qualitativo della 
n i militanza sindacale che esplicito con il Consiglio di Fabbrica e i la 

i Malori in lotta il suo impegno radicale nella classe operaia.
') ottobre ’80: viene posto in Cassa Integrazione insieme ai 23.000 

r  mi e impiegati Fiat. Entra nel coordinamento dei Cassintegrati di 
i hivasso.

I marzo ’81: viene richiamato dalla Cassa Integrazione; è uno dei 
11111 ulici delegati reintegrati in fabbrica per accordo sindacale.

’ aprile ’81: dopo un mese di attività sindacale mirante a riorganizza
I movimento in officina, durante un incontro sindacale con i respon

» il.ili della Verniciatura, difende i lavoratori da un duro attacco alle loro 
..udizioni di lavoro.

K aprile ’81 : vien ufficialmente licenziato, dopo la sospensione caute- 
i mi a, con l’accenno di aver detto, nell’incontro del 2 aprile, frasi minac-
..... . che incitano a! terrorismo e apologia di reato. Oltre al licenziamen
in la Fiat inoltra un esposto alla Magistratura.

Iniziano subito le reazioni in difesa del prete operaio-delegato; per 
|n uni sono i suoi compagni di lavoro che scendono in sciopero, poi i la

> ann i di tutta la fabbrica, le organizzazioni sindacali, le varie realtà 
I.v iali. Il 21 aprile c’è una grande manifestazione ai cancelli delia 

i mina: sono presenti i lavoratori in sciopero, la segreteria provinciale 
I i M altre delegazioni di fabbriche vicine, il Vicario generale del Vesco- 
.. ili Ivrea, i Preti operai con molti militanti credenti.

II ,18 luglio inizia il processo: si accusa la Fiat di attività antisindaca- 
I ’n questo ricorso non sono mancate esitazioni delle organizzazioni

su..lucali. La partecipazione al processo è straordinaria. 22 settembre
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altra udienza. 7 ottobre: il Pretore emana la sentenza dando ragione alili 
Fiat. *

Alla sezione penale del Tribunale di Torino viene archiviata la queir 
la esposta dalla Fiat per apologia di reato. Aldo inoltra una controque 
rela per “diffamazione a mezzo stampa” contro la Fiat e la Stampa di 
Torino.

A Chivasso intanto si riapre un’altra procedura: si impugna il licen 
ziamento effettuato senza “giusta causa”, come previsto dal Contraili! 
di lavoro. 18 dicembre prima udienza; l’aula è sempre piena. 23 dicem 
bre: un’altra udienza. 22 febbraio ’82 si compare dinanzi al Pretore pei 
sancire l’atto di conciliazione: la Fiat ritratta tutto; Aldo continua il rap 
porto di lavoro ma con le OO.SS. accetta di essere trasferito in un ma 
gazzino isolato e ritira la querela. 2 marzo ’82: va la nuovo posto di la 
voro nel magazzino “Gino Lisa” a Moncalieri; è un vero confino.

Ai margini di questa breve cronistoria facciamo alcune considerazio 
ni sul significato e sul fenomeno ecclesiale che si è determinato a Torino 
con questo fatto.

È un periodo particolarmente difficile della classe operaia di Torino, 
anche la Chiesa locale attraversa un periodo non brillante ed è alquanto 
immobile. Gli stessi Preti Operai risentono della crisi che investe i lavo 
ratori. In questo contesto avviene la vicenda di Aldo.
Osservazioni

1. È stato un momento di efficace riflessione ecclesiale sulla conili 
zione e sul ministero del prete-operaio.

«...È emerso con estrema chiarezza la collocazione del P.O. all’intei 
no della fabbrica dal momento che a lui capita quello che succede a lui 
ti...» (Regno A.7/81). Si è a tutti gli effetti “operai” e anche l’impegno 
come delegati sindacali è una logica conseguenza della condivisione ili 
una condizione di ingiustizia in cui si trova la classe operaia.

Gli stessi lavoratori scoprono l’intreccio profondo tra vita e fede: «FI 
gura riconosciuta da tutti i lavoratori della Lancia per le sue caratteriMi 
che umane e politiche, come uomo e come credente sinceramente impc 
gnato nel lavoro e nelle lotte democratiche della classe operaia» (Volnn 
tino C.d.F. Lancia 8/4/81).

I vescovi Bettazzi e Giachetti, sottoscrivendo il comunicato stamp» 
dei P.O. e impegnandosi a «suscitare la solidarietà delle comunità cri 
stiane», riconoscono la piena legittimità di tale ministero nella Chiesti t- 
fanno diventare il fatto un “avvenimento” della Chiesa locale.

La Congregazione religiosa dei Missionari O.M.I. scorge nel fatto un 
inveramento del carisma dell’Istituto: «...Aldo aveva ricevuto quesu 
missione dalla sua Congregazione per essere là con gli operai e per lavo



, un loro. Vi ci si trovava come testimone del Vangelo e in confor- 
, illc nostre Regole».

i CO. nel volantino del Giovedì Santo, riflettendo sul ministero pre 
1111 ile, diranno a proposito dell’annunzio della Parola: «...Voce sco

i i dove la parola diventa violenza perché è verità; è parola che di- 
, Min lida alla prepotenza guidata dal profitto... è responsabilità pro
, i del Prete conservare viva la Parola di Dio. Questo impegno aposto

li! H ha chiesto di inserirci fino in fondo nella condizione operaia».
Imistero che trova la sua radice più profonda nella morte e Risurre 

un di Cristo: «questo licenziamento è annuncio di Passione e di Re 
mi . ione, la comunità cristiana di Torino è ancora una volta invitata a 

». ni erre e celebrare nei segni dei tempi, la morte e la Resurrezione di 
- ulto» (Voce del Popolo).

I a riflessione conduce i P.O. ad approfondire il senso globale della lo 
il;i in classe operaia. Al di là di una lettura semplicemente politica e 

Hii ficaie, si profila una lettura più totalizzante e esistenziale: la loro vita 
. 11 loro testimonianza non si ferma alla difesa dei diritti dei lavoratori 
ni mi anche nell’ordine dei valori più profondi della vita: la “pazienza 

i martirio” vissuta nel quotidiano della militanza e nella tribolazione, 
' niservare la fede, il perdonare i nemici, ecc.

Pai complesso e profondo, anche se meno evidente, il ruolo simboli 
.crive L. Prezzi sul Regno — che il fatto ha assunto all’interno del 

i 111inanità. Nelle riflessioni che i P.O. hanno compiuto per darsene ra 
m >,ono state utilizzate alcune suggestioni centrali della spiritualità 

-, liana: cosi la connessione di morte e resurrezione che accompagna 
mimnia, la fatica e la gioia di ogni sequela».

' Ver un pezzo di Chiesa la Classe Operaia non è più estranea. 
Interessante sarebbe ripercorrere la dinamica con la quale si è co 

mila una solidarietà che via via è andata crescendo per vari mesi. Nul 
in i ho sia venuto dal vertice ma, come controprova della linea d’incarna 
min dei P.O. e dei credenti militanti, è stata la base nel suo insieme a 

ì • muovere e sviluppare nei vari gruppi e nei loro coordinamenti la soli 
i ii irta d’azione.

I primi a muoversi sono stati i P.O., la GiOC, i militanti adulti, le reli 
i *', c, ecc., quelle realtà collegate al cosiddetto “Progetto Comune”. 

Iti ogni gruppo lo strumento della “Revisione di vita” è stato determi 
mie per comprendere, approfondire il fatto tanto da scoprirlo come se
i i ilei Regno e “avvenimento” di questa piccola parte di Chiesa che 
mi nascere e crescere nella condizione operaia e popolare.
I in queste revisioni di vita che si sono individuati i valori vissuti, le 

mi personali e strutturali, le aspirazioni, i segni di Dio, per poi con-
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vergere verso azioni comuni. Questo lavoro è stato determinante per po 
ter coinvolgere in una azione comune di solidarietà verso i colpiti della 
classe operaia e di annunzio-testimonianza come Chiesa in una Torino 
stretta dal terrorismo e dalla recrudescenza del dominio padronale.

Questi gruppi coinvolgono altre realtà: altri preti, altre parrocchie, 
l’Azione Cattolica, FAgesci, le ACLI, movimenti giovanili dei partili, 
ecc. Nel volantino di Pasqua si invita la comunità cristiana a riflettere 
sul difficile cammino dell’impegno per la giustizia, sotto la firma di “Mi 
litanti credenti” sottoscrivono: P.O., Preti Torinesi, Gioc, Fraternità Re 
ligiose, 30 parrocchie e centri dì culto, CdB, Adi, Gruppo Abele.

Questo coinvolgimento della base ha permesso di evitare atteggia 
menti corporativi e clericali: «l’adesione non è venuta per il prete — seri 
ve S. Caretto, prete operaio, su CNT — ma per il delegato sindacale. I 
credenti non hanno reagito per motivi corporativi, perché toccano uno 
dei nostri; ma per valutazioni democratiche, perché toccano un delegato 
operaio. Tutti i volantini e i manifesti di cui Torino è stata tappezzala 
per Pasqua esprimono questo, e sono segno di una avanzata coscienza 
ecclesiale».

Il cammino di questa parte di Chiesa ripropone un vecchio nodo: vi 
vere la fede in altre culture.

«La fraglia che nel caso in questione ha attraversato movimenti, co 
munità, parrocchie, ecc. è indicativa: non è in questione un’esperienza ili 
fede diversa, ma la possibilità stessa che esperienze di fede in contesti ili 
emarginazione possano sfondare la soglia delia marginalità ecclesiali1 
La resistenza alla esperienza dei P.O. (pur se limitata) non è casuale, co 
me non sono casuali le solidarietà. Non si tratta di rompere il muro clic 
dividerebbe la città sacra da quella profana (anche se la distruzione ili 
pregiudizi è ancora ampiamente da compiere!) quanto di far lievitare i 
crescere la propria fede nel pieno inserimento nei contesti di emargina 
zione» (L. Prezzi, Regno).

Il terreno (l’“emarginazione”) sul quale è germinata questa nuova 
realtà di chiesa è diverso da quello sul quale la chiesa è abituata a viveri 
È la stessa classe operaia, il lavoro, le lotte, le sconfitte, le ingiustizie, i li 
cenziamenti per rappresaglia, i suoi quartieri popolari, la solidarietà. I n 
micizia dei compagni di lavoro, credenti e non credenti. In questo terre 
no si vuole riscoprire “i ministeri” e vivere “i carismi”.

3. Una chiesa che non si è coinvolta.
Nella vicenda di Aldo ci sono stati dei silenzi che hanno destato valli 

fazioni negative su una parte della Chiesa torinese.
«Il silenzio degli organi rappresentativi (consiglio pastorale e presbiti’ 

rale), il silenzio dell’Arcivescovo (mons. Balestrerò), il silenzio di molli
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ninnila parrocchiali, di molti preti, religiosi, suore, l’apatia di buona 
-1. del corpo dei fedeli. È avvenuto ancora un volta il solito processo: 
uilo più è avvenuto il riconoscimento del mondo operaio (e delle sue 
iiu//azioni) e dei credenti che in esso operano, tanto meno la Chiesa 
- uni le vistose eccezioni registrate) sembra riconoscere ad essi un 

min specificamente ecclesiale» (Regno a.c.).
Questa parte di Chiesa, nel migliore dei casi, sa esprimere compren 
m i aiuto morale, ma si guarda bene da una precisa collocazione. Le 

hiih oltà incontrate dall’Ufficio della Pastorale del Lavoro nel fare un 
■ m i omunicato stampa e la non pubblicazione di qualche articolo sulla 
■ ■■ c" hanno lasciato ombre non tanto sulla figura di Aldo quanto

.... Insto sul rapporto tra la classe operaia torinese e la Chiesa, tra i
i ( ) e  la Gerarchia.

i usi commentava un P.O., riportato da S. Caretto su CNT: «Un solo 
>iu il silenzio del Vescovo di Torino che sembra abbia imposto il si 
'in anche agli uomini della Pastorale del lavoro. Sono qui con noi al 
'11,inifcstazione perché a livello personale danno tutta la loro solida-

lU 'lil ».
I ii reazione di questa Chiesa mostra ancora una volta, anche se il sì- 

mi sembra aver tutto ovattato, che c’è una diversità enorme tra quel 
i . he vivono i P.O. (la chiesa in condizione operaia-popolare) e la realtà 

hi è immersa gran parte della Chiesa. 
i I ina presenza fedele, ma critica.

Mibiamo sottolineato finora la solidarietà dei P.O. torinesi con il Mo-
... alo operaio. Essi infatti si muovono dentro le lotte operaie e le or

, mi//azioni sindacali. Non c’è più in essi residuo alcuno della famosa 
i i / a via” della dottrina sociale della Chiesa e delle fumisterie interclas- 
. i. dd movimento cattolico. È bene tener presente questo dato special- 

,,i, ali per poter collocare correttamente il paragrafo che qui inizia.
'.( infatti la presenza dei P.O. nel movimento operaio è stata cordiale 

e l'onerosa, questo non ha significato un atteggiamento passivo e aeriti 
nodalmente negli incontri torinesi, i P.O. sono andati filtrando in 

n Hi,- la loro esperienza e ne hanno tratto sollecitazioni e interrogativi 
i Hiati poi in modo informale ma talvolta incisivo nelle sedi sindacali 

lidi j.'iiato.
\iramiamo qui ad alcune di queste osservazioni critiche cosi come 

hi i |',ono da vari documenti.

1 1 / otta e potere.
"Vorrei porre una domanda ai compagni presenti perché mi trovo 

>' Hipu- più in difficoltà: la parola che mi fa più problema in questo mo-
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mento è “lotta”. Vorrei che ci dicessimo cosa vuol dire “esserci dentro" 
nella lotta. Per me, all’inizio, è stato molto facile inserirmi nella lotta. 
Avevo una tale rabbia dopo tanti anni che vivevo in fabbrica come cap 
pellano ed avevo col mondo torinese, industrializzato com’è, un rappor 
to contradditorio e violento, per cui l’ingaggiarmi nella lotta è stato qua 
si istintivo.

Sono passati gli anni ed ora mi è molto più difficile esserci nella lotta 
come alfinizio. Non perché mi manchi il coraggio! Non perché non ci 
creda! Ma perché mi è difficile lottare con amore. Come vivere il Vango 
lo nella lotta, nello scontro? Non è difficile trovare le giustificazioni e i 
motivi di lotta nel Vangelo, ma mi trovo a gestire degli strumenti (sinda 
cato, Celi) in cui ho la sensazione molte volte di prevaricare. Delle volto 
mi accorgo che questi strumenti non vanno dritto per quel fine per eia 
sono stati costituiti. Non è una soluzione, è una domanda!» (intervento 
di C. Carlevaris al convegno di Serramazzoni 1975).

2) Lotta e formazione.
In tutti gli anni ’70 lo slogan del sindacato era che la formazione dei 

militanti avveniva attraverso alla lotta e, non di rado, si aggiungeva 
“solo nella lotta”. Questo atteggiamento ha portato il sindacato a sotto 
valutare per anni l’importanza della formazione dei quadri.

Proprio in quegli anni, prendeva corpo a Torino Pesperienza giocistn 
con un contributo non secondario dei P.O. Essa, pur essendo imperniata 
sull’azione, attribuiva un’importanza fondamentale alla formazione e ri 
proponeva nel contesto torinese il ruolo essenziale della coscientizza/io 
ne liberatrice.

La grave caduta della militanza dal 77 ai giorni nostri, ha portato il 
sindacato a riprendere con intensità il discorso formativo. Non a caso 
alcuni P.O. sono impegnati proprio in questo ambito. 3

3) Lotta e valori.
Sempre nel corso degli anni 70 il movimento sindacale si è comi' 

ubriacato delle più diverse “analisi scientifiche” di derivazione marxista 
Passava cosi, spesso inconsciamente, nei quadri sindacali un marxismi' 
molto economicista e rigidamente strutturalista.

Si chiamava la gente alle lotte, anche alle grandi lotte per il Sud, ma *a 
precisava sempre, inevitabilmente e quasi ossessivamente, che non si loi 
tava per solidarietà ma perché l’analisi scientifica lo esigeva.

C’era un grosso contenuto di verità in tutto ciò (cioè il rifiuto del soli 
darismo cattolico acritico e paternalista) ma “insieme all’acqua spon a 
si gettava via anche il bambino”.

Rimossa con insistenza e tenacia tutta l’area dei valori (parte deciso a
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i il.i tradizione operaia) rimaneva solo l’attesa sempre più intransigente
• li l potere.

In varie occasioni i P.O. torinesi avvertono e richiamano,queste con
' li licioni fin dal ’76 - ’77. La grave crisi degli anni 70 sarà cosi profon 

11. a loro avviso, anche per questa grave lacuna.
Per usare una frase a loro cara potremmo dire: È vero — come dice 

1 .1 alisei — che bisogna conoscere la realtà per trasformarla; ma è an 
in vero che non basta conoscere la realtà per trasformarla. Troppa 
nir conosce bene la società e i suoi meccanismi e ha deciso di inserirsi 

i mio. Per passare all’azione è necessario un progetto ma sono indi 
ip. usabili le motivazioni, cioè un nuovo quadro di valori.

i1 lotta e violenza.
(,)uella lettera che avevo scritto sulla violenza in fabbrica e che ave

• i chiesto fosse discussa a un direttivo provinciale aveva suscitato un 
l'iimlemonio nel sindacato, con delle accuse feroci nei mie confronti; 
i ni erano venuti fuori dei dibattiti. Tardi, perché 7-8 mesi dopo è scop 
liuti la vicenda dei 61. Se io avessi avuto la forza, la lucidità di farlo un
• uno prima, probabilmente avrei provocato prima questo discorso» 
li III ntervista a Carlevaris, 1983).
Onesto è il testo di Carlevaris, trasformato ed adattato in un articolo 

r 'i Sindacato Unitario” n. 4, aprile ’79.
I ilibero della violenza

Il problema della violenza ha una ampiezza notevole, al punto che, 
i cullando tanto sfumati i confini tra i vari modi e metodi violenti, c’è chi
• infonde con facilità il terrorismo e la violenza che è tipica della lotta di

11iisse.
( io però pone l’esigenza di una riflessione, nell’ambito della organiz 

i urne sindacale, perché si faccia chiarezza, vedendo insieme quali so 
m i pii elementi, le componenti di quelle azioni violente che la lotta di
• Iir.'.e può giustificare e persino richiedere, ma che possono e debbono 
<•', i re escluse da una corretta analisi politica del momento storico e dal 
olii imento morale a valori che sono presenti e debbono essere non mor 
uiii ah, ma esaltati dalla lotta di classe.

I indubbio, infatti, che la lotta di classe non è un assioma teorico, 
in munente legato a questioni di principio, ma è una prassi politica le
ila all’analisi marxiana della società, che come tale è corretta nella mi 

ih a in cui è continuamente rivista e applicata ai fenomeni, ai fatti che si 
ni ni tono modificando, a volte con grande rapidità, le situazioni, og

• ito dell’analisi stessa.
I >iventa perciò dovere politico e saggezza strategica la continua ricer-

• di rapporto causa-effetto in funzione degli obiettivi da raggiungere.



Può darsi che fatti e gesti in certe situazioni siano validi ed efficaci, in al
tre siano erronei e gravemente lesivi degli obiettivi che la lotta di classe 
persegue.

Credo che i parametri di riferimento per la legittimità ed opportunità 
di certi gesti di violenza in fabbrica non siano soltanto quelli che posso
no essere indicati nella “democraticità” delle decisioni e nello “scontro a 
viso aperto”. .

Questi elementi possono essere indicati come aspetti di diversificazio
ne dal terrorismo, anche se ritengo che ce ne siano'altri dì ben maggiore 
consistenza politica.

Ma la riflessione sull’uso della violenza in fabbrica e sulla sua effica 
eia (criterio politico a cui fare riferimento) non può essere solo la distin 
zione dal terrorismo, per cui tutto ciò che non è terrorismo sarebbe da 
assumere. Credo che il criterio per una valutazione oggettiva di legitti 
mità ed opportunità non possa neppure essere la rabbia degli sfruttati. 
Questo semmai può essere un elemento utile per capire, per giustificare, 
non per legittimare.

Un gruppo di persone che sfugge alla preordinata azione verificata 
democraticamente e condotta dai responsabili, e che compie gesti di vio 
lenza del tutto gratuita, magari anche perché sollecitata da aperte prò 
vocazioni, può e deve essere capita. Credo che non possiamo permettere 
che si faccia speculazione su questi gesti con la generalizzazione.

Ma proprio per questo, credo che occorra fare un’azione educativa, 
per certi versi continua e per altri episodica, al fine di contenere ed eli.mi 
nare episodi che possono ritorcersi sulle singole persone o su tutta fa 
zione sindacale.

L’azione episodica deve essere concertata in occasione ed in previsio 
ne di precisi fatti e deve essere condotta dai responsabili della organizza 
zione. Non si può accettare che altri gruppi approfittino del momento di 
uno sciopero programmato dalla FLM per sostituirsi all’organizzaziom 
e compiere deliberatamente dei gesti che sono contrari al fine stesso del 
la manifestazione, ma che finirebbero di essere attribuiti ad essa e maga 
ri fatti pagare ad ingenui o malcapitati che si sono fidati di essa, trovali 
dosi travolti da un fatto che l’organizzazione non può avallare.

L’azione continuata di prevenzione deve essere frutto del patrimonio 
della mentalità dei responsabili. Ci deve essere nella organizzazione utili 
continua verifica del rapporto tra prassi e finalità, tra mezzi ed obiettivi 
da raggiungere. A mio parere occorre alimentare una continua riflessili 
ne sul comportamento, sulle mete che ci proponiamo, sui fatti di cui sin 
mo soggetti responsabili, sulla efficacia delle azioni compiute, magai i » 
distanza di qualche tempo perché le emotività siano sedimentate e gli 
elementi razionali dominanti.
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( redo che non serva a nessuno (meno che mai alla classe) qualificare 
immediatamente di terroristi, di fiancheggiatori o di moderatismo picco- 
i borghese, di moralismo, chi tenta di porre delle domande, chiede delle 
. i Mi ssioni, pretende dall’organizzazione di cui fa parte che si prenda o 
meno la responsabilità di gesti compiuti o firmati da chi ha ruoli di rap 
>m mntanza o di pieno tempo nella organizzazione stessa.

(Questo modo di soluzionare i problemi risente di quella superficialità 
ilpcvole che fa pagare agli altri i propri errori. Ritengo dunque che nel

i i /ione sindacale e nella lotta di classe il riferimento politico all’efficacia 
i.i il parametro legittimo per predisporre un’attività e per valutarne i

bulli reali, dopo i fatti.
IVr questo, di fronte ad episodi che mi sembrano di gratuita violenza

ii ,ii .1 e morale nei confronti di dirigenti, capi e compagni di lavoro, da 
in li a gesti che sono di derisione e di svilimento delle persone (come

li legati che costringono un dirigente a reggere una bandiera in corteo), 
"ii sono posto delle domande.

Si ritiene che episodi di questo tipo siano utili alla lotta operaia, al 
movimento operaio?

Si giudica che servano per questa lotta contrattuale, in questo clima 
in c ertamente non è sessantottesco, con questa sfiducia nelle organiz

zi! /ioni di massa, anche nel sindacato?
Si pensa che il mondo giovanile, facile alle violenze che noi condan 

imio, trovi in un comportamento come questo un modello valido di 
i/time sindacale, di organizzazione in cui militare?

Si crede che i militanti seri, responsabili, gli operai silenziosi ma tena 
ancora presenti con noi nonostante i nostri errori, i vecchi militanti 

in hanno subito davvero le violenze del padrone (quando fare il “sinda- 
i nlr.ia” significa pagare di persona, senza i molti privilegi e vantaggi at
ei.ili) siano d’accordo su questi metodi, li condividano o si sentano rap 
pò .<aitati da questi “responsabili”?

Ivrsonalmente ritengo che oltre questo criterio politico dell’efficacia 
' ia da parte di molti un riferimento etico che è largamente presente 
Ila cultura marxista, ma che per taluni è anche frutto di una concezio- 

M li vita, di un modo tipico di porsi di fronte all’uomo, che è legato ad 
mia visione evangelica della vita. La priorità all’uomo, la sua dignità, il 
un destino; la non violenza, la fraternità, l’amore; la disponibilità alla 

il mia e alla comprensione di chi sbaglia, sono patrimonio di una retta 
muT/.ione cristiana.

I aecndo riferimento a questi valori etici, patrimonio comune a tanti 
11 - u ntori di diversi culture e ideologie, mi sono posto anche queste do-
■ 11iiiii le :
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Quale valore ha un comportamento di questo genere, cioè a quali va 
lori si ispira?

Che cosa costruisce sul piano delle idealità?
Fino a che punto un tipo di lotta come questa è liberazione, è crescita 

dell’uomo, è momento educativo?
Quale tipo di libertà costruisce, quale fiducia può ingenerare nei de 

boli?
Quale tipo di società e di uomo nasce daU’avvilimento delle persone?
Quale diversità si ritiene ci sia fra questa violenza sulla dignità delle 

persone e quella delle armi? È vero che l’umiliazione morale spesso è più 
grave della violenza fisica?

Può darsi che nell’organizzazione questa seconda serie di domande 
interessi una piccola parte di lavoratori. Credo però che non si possa 
prescindere da loro se vogliamo che l’azione sindacale sia inserita nel 
movimento operaio in cui devono potersi sentire compagni di strada lui 
ti i lavoratori che credono ad esso e per il quale pagano come gli allei

Sarebbe davvero pericoloso e gravemente lesivo dell’interesse della 
classe se l’organizzazione non sapesse riflettere con tutti, rispettando Ir 
idee e le concezioni di vita di ciascuno».

Questo intervento scatenò un dibattito accesissimo all’interno della 
Cisl. Pochi mesi dopo, gli avvenimenti precipitarono sia sul fronte del 
terrorismo che su quello dell’attacco padronale. I cambiamenti repentini 
di posizione su questi temi da parte di non pochi sindacalisti, senza alea 
na autocritica, sono materia ancora troppo scottante per essere qui aita 
lizzati. Ma certo si potrebbe individuare qui uno dei mali oscuri del sin 
dacato torinese.

Analoghe osservazioni potrebbero essere fatte a proposito del termi l 
smo. Alcuni P.O. segnalarono a più riprese l’infiltrazione di elementi lei 
roristici in alcune realtà produttive torinesi. Se ne parlò a lungo m l 
gruppo e poi ne vennero informati i dirigenti sindacali i quali tuttavia pi i 
lungo tempo stentarono a credere. Lo stesso segretario generale dei un 
talmeccanici, Bentivogli, fu contattato e messo al corrente del terreno di 
cultura in cui si stavano organizzando le forze terroristiche con il coni 
piacente silenzio delle direzioni aziendali che cinicamente usarono i" • 
anni questi gruppetti al solo scopo di indeboliere il sindacato.

Le ragioni di un alquanto tardivo intervento del sindacato su quenlii 
punto sono individuate dai preti operai nella distanza degli operatoli ■ 
dei dirigenti sindacali dalla fabbrica e dalla base operaia, e dal persisti ir 
di un quadro ideologico che filtrava e deviava le informazioni ricevili>

g) Ripensamenti e conferme.
1) Ingenuità e punti fermi (documento piemontese per Viareggio '7Mf
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V.ile la pena riportare uno stralcio di questo documento così com’è, 
h quanto molto espressivo e significativo.

I leune ingenuità. .
Mi permetto chiamarle cosi per semplificazione e per provocare di 

ir/.ione e analisi critica.
Kmettendo a cosa siamo stati credo determinante trovare in noi la ca 

i i ila di analizzare quanto di ingenuo, di non ben digerito, quanto di su 
i in iale o massimalista abbiamo visuto.
‘.l'iiiplifico in due direzioni: da una parte mi pare che abbiamo miti/ 

iii> molto quanto vi era di nuovo; dall’altra (e in toni ancora più mar 
in) tendevamo a rifiutare quanto eravamo stati.

Abbiamo mitizzato parecchio “il politico” che ci era totalmente nuo 
approdando all’analisi politica e alla prassi politica ne facevamo 

ih r i la categoria fondamentale, se non l’unica, per l’interpretazione del 
anlo e delle cose. E abbiamo mitizzato parecchio la classe operaia 

■ li. - coprivamo dall’interno, dopo averla temuta dall’esterna con tutta 
1 1 diffidenza, se non il fastidio, dei preti che eravamo stati, 

i i portavamo dietro una pelle messianica con tutta la tendenza a 
li ili//.are che ci veniva dal nostro passato: dovevamo ancora scoprire 

i.. uiiiplessità della realtà, la complessità stessa dello scontro di classe, 
► un he della composizione stessa della classe operaia, con le sue con 
i. iddi/.ioni, le punte di coscienza e le sacche arretrate, le fughe in avanti, 

i.'iidenze corporative, le capacità di dirigere e cambiare, l’emarginarsi 
. ri qualunquismo e nel privato.

Allora era tutto troppo semplice: la classe operaia, nuova portatrice 
li aioli, soggetto storico del cambiamento. Queste semplificazioni ci 
il lunii anche aiutato, soprattutto ad identificarci definitivamente nella 

i ■ operaia (e più nessuno potrà più rischiare di chiederci ritorni); ma 
■ hi Ir semplificazioni non si va lontano.

all'altro versante la semplificazione avveniva nel rifiuto troppo vi 
li - il- in molti casi veramente a livello di pelle, di quanto eravamo sta 
i. li I nostro retroterra, di tutto quanto era “chiesa” e “mondo cattoli 
n i li ambienti nostri dai quali provenivamo e che erano stati il terreno 
a. hi eravamo cresciuti (le nostre radici).

\ i vamo un bisogno, un po’ nevrotico di rimuovere quel nostro pas
ti. ■ ili sradicarci da quel mondo, di rifiutare ogni identificazione in 

i . Ila direzione. Un rifiuto non critico o lucido, capace di dìscernere, di 
ini lime come di assumere. Scattavano meccanismi di rimozione che 
i i , avano ogni ricerca di assunzione critica del nostro passato, delle 
tildi, i. vici valori da non perdere. Meccanismi che impedivano una ne
ll urna sintesi con il passato.

li m io chiesto molte volte come mai nella nostra esperienza, soprat-
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Quale valore ha un comportamento di questo genere, cioè a quali vii 
lori si ispira?

Che cosa costruisce sul piano delle idealità?
Fino a che punto un tipo di lotta come questa è liberazione, è cresciti! 

dell’uomo, è momento educativo?
Quale tipo di libertà costruisce, quale fiducia può ingenerare nei di

boli?
Quale tipo di società e di uomo nasce daH’avvilimento delle persone?
Quale diversità si ritiene ci sia fra questa violenza sulla dignità delle 

persone e quella delle armi? È vero che l’umiliazione morale spesso è più 
grave della violenza fisica?

Può darsi che nell’organizzazione questa seconda serie di domande 
interessi una piccola parte di lavoratori. Credo però che non si possn 
prescindere da loro se vogliamo che l’azione sindacale sia inserita nel 
movimento operaio in cui devono potersi sentire compagni di strada tul 
ti i lavoratori che credono ad esso e per il quale pagano come gli altri

Sarebbe davvero pericoloso e gravemente lesivo dell’interesse della 
classe se l’organizzazione non sapesse riflettere con tutti, rispettando li
idee e le concezioni di vita di ciascuno».

Questo intervento scatenò un dibattito accesissimo all’interno della 
Cisl. Pochi mesi dopo, gli avvenimenti precipitarono sia sul fronte del 
terrorismo che su quello dell’attacco padronale. I cambiamenti repentini 
di posizione su questi temi da parte di non pochi sindacalisti, senza alcti 
na autocritica, sono materia ancora troppo scottante per essere qui ann 
lizzati. Ma certo si potrebbe individuare qui uno dei mali oscuri del sin 
dacato torinese.

Analoghe osservazioni potrebbero essere fatte a proposito del terrori 
sino. Alcuni P.O. segnalarono a più riprese l’infiltrazione di elementi tei 
roristici in alcune realtà produttive torinesi. Se ne parlò a lungo nel 
gruppo e poi ne vennero informati i dirigenti sindacali i quali tuttavia pei 
lungo tempo stentarono a credere. Lo stesso segretario generale dei me 
talmeccanici, Bentivogli, fu contattato e messo al corrente del terreno ili 
cultura in cui si stavano organizzando le forze terroristiche con il coni 
piacente silenzio delle direzioni aziendali che cinicamente usarono pn 
anni questi gruppetti al solo scopo di indeboliere il sindacato.

Le ragioni di un alquanto tardivo intervento del sindacato su questo 
punto sono individuate dai preti operai nella distanza degli operatori e 
dei dirigenti sindacali dalla fabbrica e dalla base operaia, e dal persistei! 
di un quadro ideologico che filtrava e deviava le informazioni ricevute

g) Ripensamenti e conferme.
I) Ingenuità e punti fermi (documento piemontese per Viareggio '!'))
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Vale la pena riportare uno stralcio di questo documento cosi com’è, 
quanto molto espressivo e significativo.
Ih une ingenuità.
Mi permetto chiamarle cosi per semplificazione e per provocare di 
n ione e analisi critica.
Hillcttendo a cosa siamo stati credo determinante trovare in noi la ca 

i n a di analizzare quanto di ingenuo, di non ben digerito, quanto di su 
i ili1 mie o massimalista abbiamo visuto.

mplifico in due direzioni: da una parte mi pare che abbiamo mitiz 
iiii molto quanto vi era di nuovo; dall’altra (e in toni ancora più mar
ni) tendevamo a rifiutare quanto eravamo stati.

\bbiamo mitizzato parecchio “il politico” che ci era totalmente nuo 
approdando all’analisi politica e alla prassi politica ne facevamo 

unr.i la categoria fondamentale, se non l’unica, per l’interpretazione del 
mido e delle cose. E abbiamo mitizzato parecchio la classe operaia 

in coprivamo dall’interno, dopo averla temuta dall’esterna con tutta 
i ■ lillidenza, se non il fastidio, dei preti che eravamo stati.

( i portavamo dietro una pelle messianica con tutta la tendenza a 
, i. ili/./.are che ci veniva dal nostro passato: dovevamo ancora scoprire 
1. oinplessità della realtà, la complessità stessa dello scontro di classe, 

lincile della composizione stessa della classe operaia, con le sue con 
H nldi/ioni, le punte di coscienza e le sacche arretrate, le fughe in avanti, 

ii-latenze corporative, le capacità di dirigere e cambiare, l’emarginarsi 
l qualunquismo e nel privato.
\llora era tutto troppo semplice: la classe operaia, nuova portatrice 

i, .dori, soggetto storico del cambiamento. Queste semplificazioni ci 
i, inno anche aiutato, soprattutto ad identificarci definitivamente nella 
i . r operaia (e più nessuno potrà più rischiare di chiederci ritorni); ma 
hi le semplificazioni non si va lontano.
Sull’altro versante la semplificazione avveniva nel rifiuto troppo vi 

.. i .il.-, in molti casi veramente a livello di pelle, di quanto eravamo sta 
i, li I nostro retroterra, di tutto quanto era “chiesa” e “mondo cattoli 

gli ambienti nostri dai quali provenivamo e che erano stati il terreno 
in eravamo cresciuti (le nostre radici).

\vi vamo un bisogno, un po’ nevrotico di rimuovere quel nostro pas- 
iiiin. di sradicarci da quel mondo, di rifiutare ogni identificazione in 
in. Ila direzione. Un rifiuto non critico o lucido, capace di discernere, di 
i i rimi e come di assumere. Scattavano meccanismi di rimozione che 

i i avano ogni ricerca di assunzione critica del nostro passato, delle 
uhi i, dei valori da non perdere. Meccanismi che impedivano una ne- 

.aria sintesi con il passato.
Mi .uno chiesto molte volte come mai nella nostra esperienza, soprat-
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tutto i primi anni, c’era parecchio di nevrotico, se non di schizoide: dal 
nuovo digerito male al vecchio buttato troppo in fretta abbiamo parec 
chie volte espresso modelli nevrotici. Era comunque uno scotto da paga 
re e avevamo parecchio coscienza che stavamo rischiando grosso. I do 
cumenti e le testimonianze di quei tempi, e la nostra memoria, sono pieni 
di quella coscienza.
I  punti fermi.

Ma proprio dall’esserci dentro e dall’aver rischiato, dalla dialettica tra 
ingenuità e grosse generosità, in una parola da questi anni di partecipa 
zione abbiamo raggiunto delle cose che per parte mia considero punii 
fermi. Pietre ferme, raggiunte con difficoltà, ma diventate inamovibili, 
«Nessuno ce le toglie più di dentro queste cose».

— Superamento dell’interclassismo cattolico e diritto come credente 
alla posizione di classe: assunzione dell’analisi di classe e passaggio ad 
una pratica di classe.

— Anticapitalismo e costruzione di nuovi rapporti di produzione, ver 
so il socialismo. In verità nella nostra esperienza si è parlato molto di 
più del primo aspetto e molto meno esplicitamente di costruzione del so 
cialismo: probabilmente per una forma di rispetto di una minoranza che 
ha sempre vissuto l’esperienza P.O. più come esperienza religiosa e mol 
to meno come esperienza insieme politica. Penso che dovremo continun 
re a mantenere tra noi queste forme di rispetto senza che questo blocchi 
l’approfondimento di posizioni che sono fortemente maggioritarie. Emi 
di queste è una chiara posizione per il socialismo.

2) La realtà sta cambiando rapidamente (doc. piemontese per Frascaii 
’81):

Questo documento, molto frammentario, riflette tutto il disagio e In 
difficoltà nell’analisi della realtà operaia. È in gioco il prete-operaio, nm 
anche molto più ampiamente la classe operaia e il suo ruolo.

Sul piano sociale e politico •

• La situazione
I lavoratori partecipano poco: difficoltà a riconoscersi nel Sindacato 

che spesso viene considerato più un agente esterno, quasi una contro 
parte: il Conssiglio di Fabbrica diventa allora il primo bersaglio e i deir 
gati devono farsi carico di tutto sostituendosi totalmente ai lavoratoi i

II Movimento stenta a controllare le singole situazioni e manifesta ai 
teggiamenti contraddittori sulle questioni generali: i lavoratori si senio 
no impari a fronteggiare la reazione, il riflusso; i sindacalisti sono In 
contrasto fra loro nelle analisi e mostrano di non essere in grado di olii i 
re delle terapie credibili.
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i c stata una grave sconfitta e non c’è disponibilità ad analizzarla in 
' mini seri e responsabili, a capire perché i lavoratori si sono allontanti 
manifestano oggi i pensieri e i sentimenti che ieri nascondevano.
Il Capitalismo ha recuperato il consenso contro le minoranze: i pa

!.....  sono duri con quelli che hanno capito e blandiscono gli altri: la
«iti- non è con le avanguardie, con i sindacalisti che mantengono una 

...a di coerenza con il passato.

• l.e cause
I c cause sono molteplici “dentro” e aU’“esterno” del Movimento:
I /l'interno del movimento:
-Imi si erano coinvolte veramente le masse e si era data molta dema
i i da gestire ai delegati: la partecipazione era assai limitata nei con 

tuli e nelle persone; si constata che in alcuni ambienti la paura del pa
........ è subentrata alla paura dei sindacalisti;

,i era convinti che le lotte “dure” pagassero sempre e che fossero suf 
i miti a creare formazione e consenso: spesso non c’era spazio reale 
! i il dissenso;

< e un vuoto di valori e persino un’ottusa ricerca di altri colpevoli: si 
Ina una stupidità mortificante che non consente di vedere chiaro i 

■ i*ki problemi.
I I l'esterno del movimento:
I * difficoltà all’esterno sono state molto più numerose e gravi del pre-

H »tu :
II * umbiamento di mentalità, di rapporti interpersonali, di potere al

I ........ delle grandi fabbriche non ha avuto riscontro all’esterno, nella
t i l a abbiamo vissuto sino a ieri una sorta di schizofrenia: forti nella
* Iuh a e deboli e in balia degli “altri” nella vita;

Il padronato si è mosso con molta accortezza sfruttando la crisi che 
li, ri*n ato un ruolo determinante perché non governata dalla program

, ione, dalle forze politiche: la disoccupazione, la Cassa Integrazione, 
I....... acce di licenziamento hanno una parte notevole nella nostra situa-
♦ Inilr;

li piivcrno non ha saputo o voluto inserirsi nel gioco delle parti e si è
....... io a rincorrere situazioni senza offrire rimedi efficaci e credibili;

i pm fili paiono più preoccupati della ricerca del consenso che di un 
|iin i i intervento propositivo. •

• I imililcmi
ni uno vivendo grossi problemi, in modo molto disattento e su- 

ptn 111 mie:
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Una diversa analisi di classe che pare debba proporsi e tentare.
La centralità del lavoro nella vita delPuomo che sembra assumere un 

diverso rilievo rispetto al passato.
I! ripensamento sull’uomo: rapporto tra personale e collettivo; il 

“peccato originale”.
L’egualitarismo in rapporto alla produttività, alla incentivazione.
Il potere operaio e la compatibilità.
Il lavoro nero e l’economia sommersa.
La sfiducia nelle istituzioni e le aggregazioni nel tempo libero e nel re

ligioso.

h) Osservazioni e prospettive
(Dalla relazione di Fornero al Seminario sulla militanza di Castiglio 

ne de Pepoli, 1982. È una relazione al Seminario nazionale, ma riflette 
abbastanza il pensiero del collettivo dei P.O. torinesi).

1) Oggi: la crisi della militanza nella crisi della società. Siamo di fronte 
ad una situazione di crisi, di trasformazioni strutturali e culturali cosi 
profonde che a mala pena riusciamo ad orientarci. C’è stata una primìi 
crisi di militanza quando il sorpasso non è avvenuto e la sinistra non hii 
raggiunto il potere. Un secondo momento è caratterizzato dalla caduta 
progressiva dei miti: Cuba, Cina, Vietnam, crisi del socialismo reale, 
fino alle recenti prese di posizione del PCI sulla Russia. Ma oggi pare eh 
essere di fronte veramente ad una svolta epocale: a) Profonda trasfor 
mazione del tessuto produttivo: paghiamo le conseguenze di una nuova 
divisione internazionale del lavoro, viviamo il drammatico problema del 
la quantità del lavoro: con l’introduzione dell’elettronica e delFinfornia 
tica entriamo in una fase post-tayloristica; cambia profondamente l’or 
ganizzazione del lavoro, la struttura produttiva, il mercato, b) Muta In 
composizione della classe operaia. Essa risulta sempre meno omogenea 
al suo interno, viene messa in dubbio la sua centralità. Muta soggettiva 
mente: per la presenza dei giovani e delle donne, soggetti nuovi, portalo 
ri di nuovi bisogni. Muta oggettivamente: appaiono le figure del disoccti 
pato di massa, del cassaintegrato , dell’operaio del decentramento. D’ai 
tra parte, dopo tanti anni di lotte e di assemblea, la classe operaia appti 
re notevolmente allineata sui valori ri-emergenti della borghesia, del con 
sumo, della logica corporativa, c) Muta la stessa concezione del lavoro 
Non pochi, nella sinistra^ si interrogano sulla centralità del lavoro, sullo 
“ideologia” del lavoro e si chiedono se non si debba passare ad una con 
cezione meno rigida, d) È infine in discussione la fisionomia del sindaca 
to di classe. È aperto un duro dibattito tra chi intende “cambiare cavai
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1.1 per rivolgersi ai tecnici e ai ceti medi e chi rifiuta un sindacato che in 
11ic>to modo verrebbe subalterno.

?.) Interrogativi.

Siamo in grado, come Movimento Operaio, di elabora 
u un progetto complessivo per contrastare il ritorno del capitalismo e 
,111 innescare un nuovo impegno nella militanza? Il discorso sugli incen 
mi materiali (aumenti uguali per tutti, cottimi, non monetizzazione della 

dille) è ormai stato quasi completamente abbandonato. Ma esso solle- 
it delle grosse questioni di ordine antropologico. È vero che l’unica 
imlla di massa per far lavorare la gente può solo essere il denaro e il 
11 ditto individuale? Il rapporto tra politica e valori. In un momento di

....  ila come questo, si gioca al “si salvi chi può”. Un P.O., sindacalista
i ii iiipo pieno, diceva che oggi nel sindacato rischia di prevalere chi su 
i i .i mite le coerenze. Riportava una espressione significativa udita nei 
uniilori: «Un dirigente sindacale non si ferma di fronte ad una dichia 

■ i ione di principio». Non ci siamo forse trovati a vivere in una cultura 
mi ii xista fortemente venata di economicismo e strutturalismi, dove il ri 
inaino ai valori era subito individuato e bollato come moralismo? Non 
in i ossario e urgente un ripensamento a questo proposito, vista la fra 

pdiia di motivazioni e di convinzioni manifestate da non pochi nel Movi 
ni. uni Operaio in questi ultimi tempi e il rischio di una gestione del potè 
,i .inducale un po’ autoritaria e verticista? Analoghi interrogativi prò
..... i nno i P O. dell’Emilia sulla gestione del potere da parte della sini
n i nella loro regione. La lezione di Ghandi sulla coerenza tra fini e 

... i e sull’eticità della politica va forse attentamente rivisitata. La crisi 
irll'uiopia, il ritorno del nichilismo, l’affermarsi della cultura radicale, la 

ti. ni del marxismo: come vanno letti all’interno della classe operaia? 
ti. uno effettivamente alle soglie del III millennio ? Di fronte ad una crisi 
ti i poca?

il t’rospettive.

.. i mi fermezza realismo.

Alcuni degli interrogativi che emergono oggi nel dibattito sono vera
... ni. indicali e qualche volta inquietanti. Ma in questi anni abbiamo 
|.Mi|. ii ilo, tra l’altro, dalla classe operaia (appunto dai vecchi militanti di 
e . . i un atteggiamento di sereno realismo. Constatiamo oggi, di fatto,
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che !o sfruttamento, ancorché sparire, sta bruscamente aumentando; la 
repressione non è mai stata cosi forte, i militanti vengono allontanati 
dalle fabbriche con mille strumenti: il più grosso è la cassa integrazione. 
Milioni di persone sono disoccupate. Noi siamo con questo popolo, con 
questa gente spesso costretta ad emigrare e poi espulsa dalle fabbriche, 
con i proletari delle grandi città meridionali. Con loro viviamo; con loro 
sappiamo che solo la lotta organizzata può modificare queste condizioni 
di vita e di lavoro ormai divenute pesanti. Molti intellettuali hanno finito 
il giro di valzer con la classe operaia. Se ne sono andati verso lidi più 
gratificanti. Molti giovani borghesi hanno lasciato l’impegno, non più 
stuzzicati dal prurito delle novità. Noi pensiamo invece che sia il mo
mento opportuno per manifestare la nostra fedeltà alla causa operaia e 
alla povera gente.

b) Con lucidità.

Sappiamo di dover riprendere in mano molte cose, di dover passare al 
vaglio molte sicurezze di un tempo. Certo non vogliamo continuare a ri 
petere stancamente degli slogans consunti, ma neppure intendiamo but 
tare a mare con troppa facilità un patrimonio di lotte e di umanità che è 
costato a tanti militanti fatica e sudore. Questa verifica comunque va 
fatta nel movimento operaio, lealmente; non fuori o contro, senza nuove 
fughe intellettuali e senza cattolici sensi di rivincita.

c) Collocandosi in una prospettiva storica.

I più vecchi di noi hanno vissuto degli anni duri della divisione sinda 
cale, dello strapotere padronale, dei licenziamenti di massa. Molti di noi, 
vissuti e cresciuti con la generazione del ’68, erano abituati all’idea di un 
processo lineare e progressivo del movimento operaio. Di fronte alla du 
rissima crisi di questi anni, molti militanti del ’68 e degli anni successivi 
non hanno retto. La storia ci dice che la classe operaia ha attraversato 
momenti alti e momenti bassi. Solo se riacquistiamo una prospettiva piu 
ampia che si ricolleghi a tutto il lungo cammino della classe operaia, 
possiamo acquisire una mentalità più realista, più modesta ma anche 
più solida, uno stile per i tempi lunghi.

d) In una dimensione internazionale.

Può darsi che le contraddizioni sociali oggi in Italia siano meno 
drammatiche. Questo può essere vero a Modena, nelle Marche o in certe
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. me elei Veneto; non certamente a Torino, a Napoli o a Porto Marghe- 
i i ( omunque, dato e non concesso che questa considerazione oggi cosi 
ililìusa sia vera, resta da collocare la situazione italiana nel contesto in- 
'■ i nazionale. Può anche darsi, anche se è molto improbabile, che il capi 
i ile riesca a portare l’Italia e la classe operaia a condizioni di vita e ad 
iiieggiamenti culturali di tipo tedesco. Rimane da vedere quali sono i 
usti internazionali di questo sforzo di integrare le classi operaie occi-

■ leni ali. Lo scontro di classe si sposta a livello internazionale, a livello 
ilei rapporti Nord-Sud, fra società ricche e popoli sottosviluppati.

■ i Per il superamento de! capitalismo e del socialismo reale.

Nei nostri documenti e nella nostra ricerca emerge nettamente una 
iuesa di posizione per il superamento del capitalismo, di questo sistema 
i onomico basato sul profitto e sulla massificazione dell’uomo, sull’e

marginazione delle masse. Oggi, mentre appaiono chiari e vistosi i limiti 
I volte sostanziali del socialismo reale, non siamo tuttavia disposti ad 

mia repressione più o meno camuffata. Occorre individuare, in avanti, 
ni un grosso sforzo di analisi e di elaborazione, di progettualità e di 

« i|'porto con la gente, un modo nuovo di vivere e di lavorare, una so 
i n la dove il socialismo si innesti sulla democrazia e sulla libertà.

i i Dalla parte degli ultimi.

Può anche darsi che la classe operaia sia destinata a restringersi nu 
nii'i ieamente e ad avere meno peso nella società. Molti di noi, con la lo 
in esperienza, sono qui a ricordare che questa società sta moltiplicando 
li lasco ed il numero e gli emarginati, dei disoccupati, dei malati mentali, 
.lei tossicodipendenti.

i 1 ì P.O. e Partito Comunista

IVi riflettere su questa esperienza si sono realizzati degli incontri tra 
Pt>, (Carlevaris, D.Ottavio, Fornero) e PCI (Buscaglione, Gianotti), 
a I dicembre ’81, il PCI, organizzando un seminario sul mondo cattoli- 
- invita a parlare Segatti, Irene Cortassa per la GiOC e Fornero. 

111111io viene fatto un intervento a nome dei P.O. al II Congresso regiona- 
. IH PCI nel gennaio ’82.

I esperienza di questi anni ci ha portati a vivere le lotte e la militan- 
i npcraia a fianco di operai e delegati comunisti, nonché in rapporto 
hi operatori sindacali e funzionari del Partito. Tutti abbiamo imparato
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molto da loro. Questo è un fatto che fa parte della nostra formazione 
operaia. Non di rado però abbiamo avvertito tutti — chi più e chi meno 
— alcuni disagi, che sono cresciuti quando si ha a che fare con dirigenti 
intermedi, in zone di vecchia tradizione operaia o in situazioni dove so
no al potere i compagni. Casi più rilevanti sono stati anche vissuti insie
me: Silvio alla Alessio, Carlo C. alla Lamet, Paolo all’AMRR, Silvano 
al Comau. Di qui una prima ragione per provare a riflettere su questi 
rapporti P.O. PCI con alcuni dirigenti del partito.

Ma c’e anche un’altra motivazione. Spesso riceviamo in questi anni 
delle sollecitazioni dal PCI a proposito del mondo cattolico. Col PCI 
sporadicamente o a gruppi abbiamo anche fatto alcune iniziative su temi 
specifici (divorzio, aborto, pace, ecc.). Tuttavia ci è venuto in mente che 
forse poteva esserci anche un’altra direzione del dialogo: è cioè proprio 
sulla realtà e sulla base operaia del partito.

Dopo molti anni di condivisione poteva essere utile interpellare il Par 
tito sul reale atteggiamento dei militanti verso la religione. (Nel frattem 
po infatti si aggiungono i segni di incomprensione o di mal sopportazio 
ne dei militanti del PCI verso la Gi.O.C. in diverse zone di Torino e nelle 
fabbriche. Questo in toni ancora più rudi, visto che con loro non c’è il 
“rispetto” residuo verso il prete).

«Mi pare ora opportuno porre alcuni interrogativi al PCI nei suoi 
quadri dirigenti, a partire dalla tesi 14 del XV Congresso e dalla ormai 
lunga pratica di militanza operaia che stiamo realizzando.

Sottolineo che sono osservazioni “dall’interno” di un cammino di lot 
te condivise e sofferte.

Vorrei spendere solo una parola sulla “cultura religiosa” oggi domi 
nante tra i militanti del PCI. Non mi pare simpatica che le nozioni sulla 
Bibbia, su Gesù Cristo e sul Cristianesimo siano ferme spesso (con Cra 
veri e Donini) alle posizioni della critica storico-letteraria del secolo 
scorso e che denotino quindi un atteggiamento culturale tipico di un cer 
to anti-clericalismo laicista di stampo italiano, ormai ampiamente supe
rato dai recenti studi storico-letterari, antropologici e archeologici.

Delle affermazioni arbitrarie e scorrette in materia religiosa dell’enci 
clopedia “Io e gli altri”, per altro interessante strumento educativo, P.A 
Gramaglia della Facoltà teologica di Torino, ha dato ampia documenta 
zione.

La stessa serietà e correttezza richiesta ai cattolici nell’accostare li- 
realtà sociali e i testi del marxismo, non andrebbe forse applicata anche 
a proposito della Bibbia e del Cristianesimo da parte dei marxisti?

Solo un accenno sui funzionari del partito. Ho la sensazione clic, 
mentre in altri campi sono spesso molto vivaci, in campo religioso diano 
per scontato un sostanziale ateismo agnostico fino all’indifferenza, c clic
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iliiuntino la realtà ecclesiale in termini spesso schematici e inadeguati. 
Il (ischio è di non capire i processi in atto nel mondo cattolico, le espe 
iM'ii/.e innovative, le iniziative che emergono (ad es. il gruppo Abele, i 

\i legati gruppi del volontariato cattolico, la GiOC). Ridurre la questio 
ih- religiosa semplicemente al problema del rapporto con i cattolici equi 

ile a compiere un grosso errore. Saggiamente il PCI ha trattato la que 
none religiosa nella tesi 14 (nodo teorico) e la questione cattolica nella 

irsi 68 (nodo storico).
Ma mi interessa soprattutto parlare della base operaia, con cui vivo 

l i 14 anni come militante della FIOM-CGIL.
Il rapporto con la religione mi pare vissuto dai militanti operai comu 

ur li sostanzialmente secondo due schemi:
Lo schema contrappositivo:

I \ .ere cristiani significa essere democristiani.
I la mentalità delle due Chiese, dei due mondo ben rigidamente dille 

n n/iati. Un cristiano non può essere un buon compagno. Il prete ope 
mio c considerato ancora con un certo sospetto, come un concorrente, 
onesto lo si avverte particolarmente nelle zone a più antica e forte pre 
,i 11/ a CGIL-PCI. Naturalmente questo atteggiamento ha delle cause 
ini rise fra cui proprio l’atteggiamento della Chiesa nel passato. Tutta
in esso denota una difficoltà a cogliere i fatti nuovi, una concezione del 

In egemonia del partito piuttosto pesante, forse giustamente gloriosa, ma 
■ elusiva e chiusa.

Lo schema leninista dei due livelli,
II militante, nella sua dimensione socio-politica, è comunista tutto 

il un pezzo. Egli mantiene talvolta una sua sfera religiosa, relegata rigo 
m e..unente nel “privato” o nei rapporti familiari.

Il vero compagno comunque è ateo. Il modello di compagno è ateo.
< )ra mi pare proprio che questo non corrisponda più alla nuova eia 

lunazione culturale del partito.
A questa proposta vorrei fare alcune osservazioni:

su questo problema è dunque evidente una certa assenza nei diri 
genti operai.

Nei quadri di base vi è in alcuni casi una frattura interiore. Si è 
mancipati e critici nella politica ma si lascia a livello ingenuo la sfera 

i. Iigiosa. Questo dissidio è latente e si risolve generalmente reprimendo 
in dimensione religiosa.

Il partito rischia di non considerare a sufficienza la complessa reli- 
ri ' ita popolare operaia, tanto più se parliamo delle masse immigrate.

Questo problema mi pare dunque particolarmente acuto a Torino 
ii Ila base operaia. I fatti, mentre a livello politico, il PCI ha trovato fra i 

mi ilici un buon gruppo di interlocutori nella Sinistra Indipendente, e a
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livello culturale si realizza un dibattito a buon livello sul Foglio (e a Fos- 
sano su La luna e i falò)... a livello sindacale e operaio dobbiamo onesta
mente riconoscere che permane un atteggiamento un po’ settario e chiu
so, di sospetto e di disagio.

Questo mi porta ad esprimere una sollecitazione:
— Che la tesi 14 e le lettere di Berlinguer, ecc., non si riducano ad un 

“vernissage” di facciata per avvicinare i cattolici, ma portino, cosi come 
è nella loro intenzione, ad un vero approfondimento dentro al partito, 
giungano alla base. Basterebbe molto di meno...

— La questione dell’atteggiamento della base operaia è di particolare 
rilievo per un partito storicamente operaio come il PCI che basa fonda
mentalmente nella prassi il principio della verificabilità della teoria».

Ne presentiamo alcuni passaggi.
«Mi pare era opportuno porre alcuni interrogativi al PCI nei suoi 

quadri dirigenti, a partire dalla tesi 14 del XV Congresso e dalla ormai 
lunga pratica di militanza operaia che stiamo realizzando.

Sottolineo che sono osservazioni “dalPinterno” di un cammino di lot 
te condivise e sofferte.

Vorrei spendere solo una parola sulla “cultura religiosa” oggi domi 
nante tra i militanti del PCI. Non mi pare simpatico che le nozioni sulla 
Bibbia, su Gesù Cristo e sul Cristianesimo siano ferme spesso (con Cra 
veri e Donini) alle posizioni della critica storico-letteraria del secolo 
scorso e che denotino quindi un atteggiamento culturale tipico di un 
certo anti-clericalimo laicista di stampo italiano, ormai ampiamente su 
perato dai recenti studi storico-letterari, antropologici e archeologici.

Delle affermazioni arbitrarie e scorrette in materia religiosa dell’end 
clopedia “Io e gli altri”, per altro interessante strumento educativo, P.A. 
Gramaglia, della Facoltà teologica di Torino, ha dato ampia documen 
tazione.

La stessa serietà e correttezza richiesta ai cattolici nell’accostare le 
realtà sociali e i testi del marxismo, non andrebbe forse applicata anche 
a proposito della Bibbia e del Cristianesimo da parte dei marxisti?

Solo un accenno sui funzionari del partito. Ho la sensazione che, 
mentre in altri campi sono spesso molto vivaci, in campo religioso diano 
per scontato un sostanziale ateismo agnostico fino all’indifferenza, e che 
affrontino la realtà ecclesiale in termini spesso schematici e inadeguati. 
Il rischio è di non capire i processi in atto nel mondo cattolico, le espe 
rienze innovative, le iniziative che emergono (ad es. il gruppo Abele, i 
variegati gruppi del volontariato cattolico, la GiOC). Ridurre la questio 
ne religiosa semplicemente al problema del rapporto con i cattolici equi 
vale a compire un grosso errore. Saggiamente il PCI ha trattato la que
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none religiosa nella tesi 14 (nodo teorico) e la questione cattolica nella 
irsi 68 (nodo storico).

Ma mi interessa soprattutto parlare della base operaia, con cui vivo 
ila 14 anni come militante della FIOM-CGIL.

11 rapporto con la religione mi pare vissuto dai militanti operai comu
nisti sostanzialmente secondo due schemi:

Lo schema contrappositivo.
Essere cristiani significa essere democristiani.
È la mentalità delle due chiese, dei due mondi ben rigidamente diffe 

letiziati. Un cristiano non può essere un buon compagno. Il prete ope 
i aio è considerato ancora con un certo sospetto, come un concorrente. 
Onesto lo si avverte particolarmente nelle zone a più antica e forte pre 
rnza Cgil-Pci. Naturalmente questo atteggiamento ha delle cause preci 
.r fra cui proprio Patteggiamento della Chiesa nel passato. Tuttavia esso 
denota una difficoltà a cogliere i fatti nuovi, una concezione della ege 
monta del partito piuttosto pesante, forse giustamente gloriosa, ma eslu 
iva e chiusa.

Lo schema leninista dei due livelli.
Il militante, nella sua dimensione socio-politica, è comunista tutto 

■ l'un pezzo. Egli mantiene talvolta una sua sfera religiosa, relegata rigo 
resamente nel “privato” o nei rapporti familiari.

Il vero compagno comunque è ateo. Il modello di compagno è ateo.
Ora mi pare proprio che questa non corrisponda più alla nuova eia 

I id i azione culturale del partito.
A questo proposito vorrei fare alcune osservazioni:

Su questo problema è dunque evidente una certa assenza nei diri 
futi operai.

Nei quadri di base vi è in alcuni casi una frattura interiore. Si è 
- mancipati o critici nella politica ma si lascia a livello ingenuo la sfera 
ndigiosa. Questo dissidio è latente e si risolve generalmente reprimendo 
la dimensione religiosa.

11 partito rischia di non considerare a sufficienza la complessa reli 
insita popolare operaia, tanto più se parliamo delle masse immigrate.

Questo problema mi pare dunque particolarmente acuto a Torino 
mi Ila base operaia. Infatti, mentre a livello politico il PCI ha trovato fra i 
iitlolici un buon gruppo di interlocutori nella Sinistra Indipendente, e a 

indio culturale si realizza un dibattito a buon livello sul Foglio (e a Fos- 
ino su La luna e i falò), a livello sindacale e operaio dobbiamo onesta

mente riconoscere che permane un atteggiamento un po’ settario e chiu- 
■ di sospetto e di disagio.
Questo mi porta ad esprimere una sollecitazione:

Che la tesi 14 e le lettere di Berlinguer, ecc., non si riducano ad un
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“vernissage” di facciata per avvicinare i cattolici, ma portino, così come 
è nella loro intenzione, ad un vero approfondimento dentro al partito, 
giungano alla base. Basterebbe molto di meno.

— La questione dell’atteggiamento della base operaia è di particolare 
rilievo per un partito storicamente operaio come il PCI che basa fonda
mentalmente nella prassi il principio della verificabilità della teoria».

L’intervento ha avuto una certa eco nell’assemblea congressuale ma è 
finito poi nella massa delie cose che si dicono in questi incontri.

Va segnalato infine che, a fianco di esperienze difficili e problemati
che, stanno crescendo e consolidandosi delle realizzazioni nuove e inte
ressanti.

In alcune comunità gestite da P.O. non pochi iscritti al PCI trovano 
uno spazio ospitale per la ricerca di fede, per la celebrazione e il con 
fronto. Significative sono, a questo proposito, le comunità di S. France
sco in Carmagnola e di S. Andrea in Torino.

In alcune fabbriche poi, dei militanti comunisti, a contatto con un 
P.O., hanno iniziato una ricerca di fede del tutto nuova che sta proce
dendo ormai da alcuni anni.

3.2.4 P.O., MILITANZA E SOGGETTIVITÀ

Il tema della soggettività emerge esplicitamente nel dibattito dei P.O. 
solo relativamente tardi. Troviamo due significativi documenti sia nel 
convegno nazionale di Frascati che su un numero di Servitium ’82.

3.3 I PRETI OPERAI ALLE PRESE 
CON LA LORO FEDE

3.3.1 “ I l  muro”
Il primo grosso “pugno nello stomaco” che i P.O. torinesi denuncia 

no nel loro ingresso al lavoro é una chiara sensazione di estraneità reci 
proca tra mondo operaio e Chiesa. È una sensazione diffusa e comune u 
tutti, ai “vecchi” cappellani del lavoro pur già abituati a frequentare le 
mense e le officine delle varie aziende, ai giovani seminaristi freschi di li 
bri e di encicliche, ai vice-parroci ormai saturi di catechesi e di oratori.

L’immagine che viene usata per descrivere questa esperienza è anco 
ra quella dei primi P.O. francesi, rieccheggiata dalle lettere pastorali del 
car. Suhar: un “muro”, un grosso muro separa la Chiesa dal mondo 
operaio. Bisogna saltare dall’altra parte.

Certamente la situazione della Torino operaia è alquanto diversa dal 
la periferia parigina; ben diversa è anche la memoria storica della classi 
operaia torinese rispetto a quella d’oltralpe.

Si potrebbe osservare che tuttavia Torino è la città d’Italia più vicina
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111a situazione francese. Ed è vero. Ma è pur vero che questo senso di 
.inneità, questo “muro”, questo “fossato” viene immediatamente de 

iilinciato dai P.O. di ogni parte d’Italia: dal cattolicissimo Veneto, alla 
11 >scana, al Lazio, alla Lombardia.

Si tratta, per di più, di una sensazione duratura. Non è una semplice 
impressione, che colpisce e sconcerta, ma che poi svanisce come nebbia 
n! .ole. È un qualcosa che “segna” in modo stabile l’animo dei P.O. Una 
. .perienza che non si dimentica.

Nella loro lettera ai vescovi italiani, dopo ormai 10 anni circa di vita 
operaia, scrivono:

« La vita operaia, il giorno per giorno della fabbrica impongono al 
pi de un ascolto, talvolta violento, di realtà che non si vorrebbero ascoi 
i .ire. Si ha così una rivelazione della profonda separazione, per non dire 
opposizione, che nella classe operaia c’è tra la fede (le sue credenze, le 
ne persone, gli spazi, i gesti) e la vita di fabbrica e i problemi che l’ope- 
no vive nel territorio. Nessuno dei grandi valori e presenze della vita di 

( Usto (fraternità, giustizia, le beatitudini, l’eucaristia come condivisione. 
In parola di Dio come confronto) sono presenti, soprattutto collettiva 
mente.

Non è senza dolore che il prete operaio vive in mezzo a masse enor 
mi. soprattutto dei ceti popolari, per le quali la fede si è ridotta a ricordi, 
i il volta ridicoli, della vita infantile in parrocchia o a occasioni di sacra 
menti più o meno subiti. Che nelle lotte operaie, tese faticosamente a su 
peiare obiettivi solo salariali o corporativi in funzione di trasformazioni 
più globali e di interesse collettivo, il Vangelo non sia servito a niente, 
Hi/i che permanga un uso anti-operaio della fede, spiega la rabbia di al 
. uni di noi, talvolta la rassegnazione, l’impazienza comunque di tutti. 
I >a parte della Chiesa rimane complessivamente una estraneità che sem 
Ina voluta, programmata, come una cecità umanamente senza rimedio. 
Onesto è il giudizio che la classe operaia ha dato della chiesa.

Le conseguenze di questa espulsione delia classe operaia dalla chiesa, 
i .pulsione che poi si è aggravata in autoemarginazione, sono state e so
no pesanti anche per la vita interna della stessa comunità cristiana: 
iiiiincanza di dialogo, gestione a prevalenza clericale, incapacità di una 
lede che si confronti con i fatti reali. Questo si vede, si “ascolta” — an
i la- se non si vuole — facendo i preti operai».

A conclusioni diametralmente opposte sembra sia giunta l’inchiesta 
piemontese della pastorale del lavoro su fede e religione. Il sociologo 
fianco Garelli infatti dichiara su Dimensioni nuove (ottobre ’82): «Non 
i e questa famosa ed enfatizzata distanza tra religione e classe operaia, 
11.1 Chiesa e mondo del lavoro. Emerge però il rischio di una secolariz- 
.•II/.ione strisciante». Il teologo Franco Ardusso, commentando i dati
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