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Le mie interlocuzioni con Bruno Trentin 

di Gianni Marchetto – ottobre 2017 

Alzare l’asticella. Era il 1976 all’indomani della firma del rinnovo contrattuale dei Metalmeccanici. 

Una riunione di apparato e di Delegati della Mirafiori per fare il bilancio. Presente Bruno Trentin. 

Intervengo dicendo tutta la mia ammirazione per la conquista della “prima parte” che delineava 

una contrattazione sul “piano di impresa”. C’è chi dice che è costata ca. 100 ore di sciopero in più, 

con annessi bulloni proprio a Trentin nell’assemblea sulla pista di Mirafiori, fischi e bulloni che 

erano motivati dalla scarsità dei risultati salariali e dal mancato risultato sulla mancata “mezz’ora 

di mensa” come riduzione di orario che aveva visto la pratica dell’obiettivo da parte dei lavoratori 

(cosa che portammo a casa solo nella vertenza aziendale del 7/7/’77). Epperò aggiungo: il rischio 

continuo di alzare l’asticella - credo sul serio che la mancata gestione degli accordi FIAT e dei 

Contratti sia stata l’autentico “delitto” che abbiamo perpetrato nei confronti di gran parte dei 

Delegati e della gran massa dei lavoratori specie tra quelli più moderati. Nei fatti ha prodotto una 

incredulità diffusa che ha portato la maggioranza dei lavoratori a valutare con sempre maggiore 

attenzione (e sospetto) i risultati salariali e metterli sempre a confronto nel rapporto tra le ore di 

scioperi spesi e i risultati ottenuti e siccome le ore spese erano sempre una enormità, specie per le 

ricorrenti “andate alle porte” (volute per farla finita e incentivate dalla FIAT), il risultato era 

sempre deludente. Per cui alla fine della fiera invece di interrogarsi sul perché della delusione 

operaia si rilanciava “alzando l’asticella” quasi che ad uno che non riesce a saltare un metro sia 

possibile saltare un metro e dieci e…. avanti popolo! 

In una pausa della discussione Trentin mi si avvicinò e disse: “non capisco le tue osservazioni 

Marchetto. Io sono stato sempre molto attento ai tuoi interventi e a quelli di altri compagni come 

Cesare Cosi, quando mi spiegavate tutta la contrattazione che si esercitava sul ‘controllo delle 

produzioni’ mediante l’applicazione degli accordi del ’71 sui bilanciamenti, sulle saturazioni” e mi 

confidò “la prima parte l’ho copiata dal ‘Bilancio Sociale’ che è presente nella esperienza francese. 

Solo che io in Italia ho voluto innestarla nella esperienza del ‘controllo operaio’. E io “ma lo sai in 

quanti stabilimenti viene gestito quell’accordo? E come viene gestito? Abbiamo mai fatto un 

bilancio della gestione degli accordi in FIAT”. 

Così come molto poco fu la nostra attenzione alla crisi di prodotto che la FIAT aveva. Solo con la 

FIAT 127 l’azienda riuscì a passare il tornante del 1980, il resto erano dei bidoni che nessuno 

comperava e i piazzali erano sempre pieni di auto invendute che causavano una marea di 

CIG/ordinaria che accompagnata dai ricorrenti scioperi + le mandate a casa, avevano come esito 

mai un mese pieno di salario per i lavoratori. Al che una classe operaia ormai insediata nelle varie 

officine della FIAT Mirafiori da più di un decennio era indotta a trarre un bilancio (SILENZIOSO E DI 

MASSA) di questa sua esperienza di vita e di lavoro. TALE BILANCIO NON ERA DEL TUTTO 

POSITIVO. Non ricordo nessuna o poca attenzione da parte del gruppo dirigente della FLM. Era il 

tempo poi delle Brigate Rosse e delle gambizzazioni dei dirigenti FIAT. Cesare Romiti (assieme a 
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Guido Carli) galleggiavano sulla “svalutazione competitiva” intanto la Volkswaghen cominciava a 

invadere il nostro mercato. E noi a galleggiare su una inflazione a due cifre! 

Ma anche la FIAT aveva un problema grande come una casa: nonostante l’ingresso di migliaia di 

lavoratori (dovuto all’applicazione della “mezz’ora” di mensa pagata e non lavorata) non vedeva 

nessun aumento sensibile di produzione, quindi (lei, la FIAT) denunciava una perdita secca di 

produttività. Questa diminuzione di alcuni punti venne denunciata in una riunione resa non 

pubblica (di cui conservo documentazione) con i vertici della FLM di Torino e nazionali. In questo 

confronto la FIAT espresse la sua opinione in merito ad una ripresa della produttività tutta a 

scapito dei lavoratori: incrementare le saturazioni e diminuire le pause di tutti gli addetti alle 

produzioni di serie. 

Da discussioni da me fatte con alcuni compagni che erano stati presenti a tale riunione capii che i 

compagni si limitarono ad ascoltare la FIAT e ad esprimere il loro parere contrario alle proposte 

della FIAT. Non ho nessun ricordo al riguardo di una qualchessia discussione di merito sul 

problema sollevato. E sì che l’incontro si sarebbe prestato ad un approfondimento di merito sul 

problema della produzione, dei prodotti (come ho detto prima quasi tutti “ciucchi” salvo la 127), 

dell’OdL e più ancora del rapporto tra la FIAT e i lavoratori e di un bilancio (mai fatto) di un 

decennio di protagonismo, di lotte dei lavoratori della Mirafiori. 

E anche di Trentin non ho grandi ricordi sulle analisi di fase di quel periodo. 

Così ci avvicinammo all’ottobre ’80. Non messi troppo bene nel nostro rapporto con i lavoratori i 

quali al dunque (nella lotta dei 35 giorni) ci diedero una delega terribile: fate voi che sapete! 

L'operaio massa. Non ricordo più bene se era un seminario della FIOM o della CGIL a Roma. 

Intanto che facevo un intervento molto polemico nei confronti della teoria dell’operaio massa con 

la coda dell’occhio vidi Trentin che chino sul suo pacco di giornali e con la immancabile pipa in 

bocca, ad un mio passaggio: “io di operaio massa ne conosco due, Massa Antonio delle Presse e 

Massa Attilio della Verniciatura”, alzò brevemente la testa annuendo. Dopo di che venni avvicinato 

proprio da lui che disse: “hai ragione Marchetto, questa storia dell’operaio massa è una colossale 

sciocchezza che nega ogni soggettività, ogni esperienza”.  

La carriera dell'operaio - è stato comunque il dirigente (di origine intellettuale) che più ha dato 

ascolto e si è interessato alla condizione operaia, ancorché lui e tutti noi, non siamo arrivati a 

"progettare una carriera dell'operaio" e l'ascensore sociale abbiamo lasciato che solo alcuni lo 

prendessero (nella mia fabbrica lo abbiamo preso solo in 4 su ca. 500 lavoratori), 2 passando nelle 

fila degli istruttori, uno (il sottoscritto) andando a fare il sindacalista a tempo pieno e 1 a fare 

l'assessore al comune di Venaria e poi al consiglio provinciale. Nei fatti il sindacato di allora si 

accontentava di quanto veniva scritto nei contratti di lavoro in merito alla descrizione puramente 

formale della “carriera degli operai” mediante i testi derivanti dall’inquadramento unico e… morta 

lì. C’erano eccome delle esperienze importanti che erano maturate in diverse aziende. Dalla 

Olivetti (le isole di montaggio) ad alcuni stabilimenti delle allora Partecipazioni Statali. Ci voleva del 

tempo per imparare da tali esperienze che non avevamo presi come eravamo da fare sempre 

nuovi accordi. 
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Al massimo si facevano una volta ogni tanto qualche convegno o seminario su: un altro modo di 

produrre l’auto, però… morta là. Non ricordo quale bilancio si fece della (mancata) 

sperimentazione che doveva essere fatta in alcuni stabilimenti del Sud in merito alle “isole di 

montaggio” che erano state contrattate nell’accordo aziendale del 1974. 

Chi si avvicinò alla “carriera dell’operaio” fu Ivar Oddone, il quale con l’ansia di dover recuperare 

l’esperienza concreta di alcuni operai, nel primo corso sulle 150 ore fatte a Psicologia del Lavoro 

(dove era lui era il docente), ci propose di usare la “tecnica” delle “istruzioni al sosia”, ovvero 

“dammi tutte quelle istruzioni al fine di poterti sostituire senza che gli altri se ne accorgano”. In 

pratica tutto il recupero della “competenza professionale” di ogni singolo soggetto (vedi il libro 

“Esperienza operaia e Psicologia del lavoro”). Si tratta di 4 rapporti: il rapporto con macchina e/o 

la mansione, il rapporto con la gerarchia, il rapporto con i compagi di lavoro, il rapporto con le 

organizzazioni di classe. Lui l’aveva già sperimentata nelle discussioni preparatorie alla produzione 

della Dispensa Ambiente di Lavoro, con alcuni operai e membri di Commissione Interna negli anni 

’60 alla Mirafiori. E solo Ivar Oddone poteva fare tutto ciò perché era armato di una disciplina 

scientifica quale la Psicologia del Lavoro che lo portava da un lato a cogliere tutta l’esperienza 

individuale di un singolo soggetto e dall’altra perché aveva ben chiaro in mente la “competenza 

professionale” del singolo soggetto che non era solo un esecutore, ma nell’ambito della sua 

mansione (anche la più stupida) aveva la possibilità di “mettere una pezza” (decisiva ai fini del 

prodotto finito) agli errori del progettista (leggi gli Uffici Analisi). 

Bruno Trentin non aveva questo bagaglio conoscitivo e non padroneggiava queste tecniche. 

Assemblea di Chianciano e la strategia sui DIRITTI - importante però senza una coscienza diffusa 

derivante dalla pratica gestione dei "diritti" questi rimangono sulla carta (vedi appunto gli accordi 

alla FIAT, i CCNL fino ad arrivare alla Costituzione Repubblicana). 

È questo un baco (attuale) di tutta la sinistra moderata e sedicente radicale di carattere politico e 

sindacale del nostro paese. Ad ogni problema occorre una legge (o un contratto, una normativa) 

che lo disciplini. Per cui alla fine della fiera siamo pieni di leggi, contratti, accordi…. Poco o nulla 

gestiti.  

Non so più chi lo ha detto: “le uniche leggi che valgono sono quelle le quali informano di sé il 

comportamento degli individui”. Il resto sono chiacchiere magari colte, ma sempre chiacchiere. 

 


