
Ittut{tRAtf
llcorteo funebre
dalla sede della Cgil
alcimitero dicorso
Novara doveRieser
èstatocremato

Rieser, sindacalista e studioso
unaúta perla classe operaia

l; s ra sloria dalle lofte fiat
a fine anni Cinquanta
ai Quademi Rossi all'lres

Frglio dicomunisti
antistalinisti ieú il fu nerale
ìaico al Tempio crematorio

SAI.VATORE TROPEA

El salone della Cgil dov'è
stata allestita la canera
ardente e nel corteo fune-

breche si è snodato nelbreveper-
corso fino al Tempio deì cimitero
monumentale nel sole del matti-
no di ied. c'era molto di quel
mondo a rendere ì'ultimo omag-
gio al compagno che, come nior-
dato in una nota della Cgil "ha
svolto il suo impegno sindacale
con generosità, dgore intellet-
tuale e spirito libertaÌio".

Vitto o fueser è morto giG
vedì. Aveva 75 ami, molti dei
quali dedicati a guella che la sua
generazione chiamava Ia classe
operaÌa. Era nato nel 1939 in una
f arniglia di comunisti antistalini-
sti quando questo voleva dire al-
dale contro corrente: il padre
ebreo polacco rifugiato in Italia,
la madre, condannata dal Tribu-
nale Speciale. aveva lasciato il
Pci nel 1939 per entrare nelle file
di GL. Un intellettuale prestato
aI sindacato o meglio uno studic
so convinto che il sindacato DG
resse esgere la prktq C ngressoa
una polrîrca capace alr rlsolvere
anche i problemi della politica
medesima. Quello che è certo è
che questa porta Rieser la im-
boccò da giovane. venendo acon-
tatto con gli operai della Fiat sul

finire degli anni '50. Voleva di-
ventare uno stodco invece si laì.r-

reò ìn sociologia. Ma poteva di-
ventare anche altro, per esem_
pio un musicista se. come ha
scritto Bianca Beccalli in un ri-
cordo dedicato all'intellettuale
"dai molti talenti" avesse accet-
tato l'invito di Franco Venturi e
Massimo Mila di andare a lavù
tare conloro,

Fu tra i protagonisti delle
Iotte del '68 impegnato
a collegare la fabbrica
e il mondo studentesco

Rieser aveva scelto un'altra
sfrada, quella del movimento
operaio. Dopo la sconftta subita

dala Fiom{giì alla Fiat, lui chJ
era entrato nel movimento fon
dato da Valdo Magnani e A_ido
Cucchi, due esponenti del pci
espulsi dal partito, cominciò a
impegnarsi davanti ai cancelli
delafabb ca. L'in$esso nel psi
gli aveva permesso di conoscere
Raniero PaÌzieri e di paltecipaÌe
a.lla nascita dei Quaderni Rossi.
La vista pubblicò i risultati del
l'inchiesta che aveva reaÌizzato
tra i lavoratori Fiat negli anni dei
picchetti in cui ebbe modo di co-
noscere sindacalisti come Sergio
GaÌavini, Emilio Pugno, Renato
Lattes e altri. E fu anche lo stru-
mento attraverso il quale si teo
rizzò urì r-uolo delìa classe ope-
raia che non era esattamente
quello della silistra comunista.

Assistente di Luciano Gallino,

insegnante nelle scuole serali
(perché questo gli lasciava tem-
po per il lavoro neUe fabbriche ) ,
docente dell'ì.niversità di Mode-
na, dopo la breve ma intensa sta-
gione dei Quaderni entrò in con-
tatto col mondo studentesco e
con i protagonisti del '68 senza
mai perdere di vista i gruppi del.
Ìa sinistra antistatalista. ll tenta-
tivo di portaÌe gli studenti da-
vanti alla fabbrica, generoso
quanto poco realistico, gli costò
l'aresto nelì'ap le del 1968, i
giorni di Palazzo Campana. Poile
lotte dell'autunno caldo del'691o
videro ancora una volta imp+
gnato sul fronte della fabbrica.
Erano gli anni dei collettivi e dei
movimenticheprogressivamen-
te e passando anche per l'infa-
tuazione maoista. tendevaro a
sposta$i dalle università alla
fabbrica. Riesernon ebbe, anche
perché non cercò mai, unruolo di
leader. Non celto per un suo limi
te daÌ momento che, come testi-
moDjano moltisc tti,lesue ana-
lisi e. soprattutto le ricerche e il
confronto sul campo che lui ama-
va più di tutto. ne avrebbe avuto
Ie quaÌità. E tuttavia, anche nella
posizione defilata dei gruppi so-
pra!'vissuti alla "restauraz ione"
degÌi anni Ottanta, rimase un
punto di riferimento per molti
militanti della Cgil e della sini
stra. La verità è che Vittodo Rie-
ser, come hanno testimoniato
quanti ied lo hanno ricordato nel
salone della Camera del Lavoro,
era fatto così: "Un intellettuale
raffinato" sono sempre parole
della nota Cgil "che ha scelto di
staie dalla parte del movimento
organizzato deilavoratori. senza
ambiguità e lontano dalla autc
referenzialità accademica".
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