
INTERVISTA A FULVIO PERINI DEL 02 MARZO 2021 
Perini Fulvio, sindacalista alla CGIL, ha collaborato con la parte lavoratori, Actrav, dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro. Dal sito: https://volerelaluna.it/autori/perini-fulvio/ 

 

Maggie Altinier: Quale era la posizione della CGIL durante i 35 giorni? 

 

Fulvio Perini: Io ero allora nella segreteria della Cgil regionale del Piemonte; seguivo le questioni di 

politica industriale e del mercato del lavoro, entrambe diventate di attualità dopo la legge 675 del 

1977 che prevedeva politiche settoriali tra cui quella dell’auto e istituiva le commissioni regionali 

tripartite per gestire le politiche della mobilità della manodopera. Era un compito, almeno in quel 

momento, che definirei “tecnico” in quanto si trattava di studiare le materie e farsi delle idee: non 

erano previsti luoghi e momenti di confronto concreto che rimanevano prerogativa del sindacato di 

categoria, nello specifico la Fiom Cgil, o della Cgil nazionale nei rapporti con il governo ed i ministeri 

sulle scelte di politica industriale. 

Nel 1980 questi temi passarono rapidamente in secondo piano di fronte ad una reazione della Fiat 

rispetto al sistema di relazioni sindacali che si era venuto affermando in azienda ed al clima interno 

alle officine. Nell’autunno del 1979 i licenziamenti di 61 lavoratori per atti di violenza alludendo alla 

vicinanza oggettiva al terrorismo; poi, nella primavera del 1980, i licenziamenti per assenteismo che 

ebbero come sola risposta la riduzione drastica delle assenze per malattia; poi l’annuncio di Umberto 

Agnelli dei licenziamenti e, a settembre, la loro trasformazione con una decisione unilaterale in 

23mila lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore. 

La posizione della Cgil e del sindacato unitario era semplice nella proposta dato che si chiedeva la 

rotazione della cassa integrazione tra tutti i lavoratori. Delle complicazioni organizzative a gestire 

una eventuale rotazione della CiG non si parlava e non a caso dato che negli ultimi anni l’attenzione 

del sindacato sull’organizzazione del lavoro era andata via via scemando.   

 

M.A.: Quale era la posizione della CGIL dopo e durante la cosiddetta marcia dei 40.000? 

 

F.P.: Come scrisse Romiti al momento in cui Luciano Lama lasciò la segreteria della Cgil l’accordo 

sindacale dopo la marcia dei capi e dei crumiri venne scritto dalla Fiat. Lama non era d’accordo con 

la gestione del sindacato torinese sin dal 1977 in occasione dello sciopero degli straordinari alla 

produzione della Fiat 127 e, subito dopo, per gli scioperi alla verniciatura alla Fiat Mirafiori; 

intervenne nel 1979 a spiegare che “anche i capi erano sfruttati” e quindi valutò l’accordo sulla cassa 

integrazione alla Fiat come il migliore possibile. Nei fatti, il sindacato perse ogni possibilità – e forza 

– per intervenire su una riorganizzazione dell’impresa assai vasta con trasformazioni profonde 

dell’organizzazione del lavoro delle quali l’effetto della automazione (robotizzazione) era del tutto 

parziale. Alle linee di montaggio dell’automobile venne vanificato lo strumento di controllo 

dell’intensità dell’esecuzione delle prestazioni conquistato nel 1968 e poi ratificato con l’accordo del 

1971: il tabellone che indicava a inizio turno la velocità della linea in rapporto al numero di lavoratori 

effettivamente presenti. I lavoratori ed i loro rappresentanti non avevano più il controllo – cognitivo, 

prima ancora che di potere – sulla loro prestazione. Prima del novembre 1980 alla Fiat Lingotto 

operavano circa 10mila lavoratori e a giugno 1981 la Fiat ne annunciava la chiusura ponendo altri 

lavoratori in CiG. Con dei tempi lievemente più lunghi venivano a cessare le attività di fonderia e di 

fucina alla Fiat Mirafiori per trasferirle in stabilimenti esterni della Teksid, a Carmagnola e 
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Crescentino mentre, grazie alla “sensibilità” del ministro Gianni De Michelis, l’intero comparto 

siderurgico della Fiat veniva venduto alle Partecipazioni Statali. Inizialmente le imprese di 

componentistica subirono gravi colpi per la riduzione delle attività produttive della Fiat ma questa 

contrazione aveva anche un altro scopo con la de verticalizzazione del ciclo produttivo dell’auto 

trasferendo in modo crescente produzioni a aziende della componentistica. Inizialmente sul territorio 

nazionale e progressivamente anche all’estero. 

Il sindacato cercò di limitare i danni senza alcuna influenza sul processo generale. 

Organizzò invece, grazie soprattutto alla sensibilità e alla determinazione di Aventino (Tino) Pace, 

un dirigente della Cgil torinese, una forte risposta di massa e partecipata dei lavoratori senza lavoro 

che ebbe il suo apice nella marcia per il lavoro del 1982.  

Si darà così vita a nuove esperienze di “lavori socialmente utili” che diventerà negli anni successivi 

una esperienza nazionale. Nel bene e nel male. 

Per quanto mi riguarda il “dopo” è stato un impegno piuttosto importante di dare applicazione alle 

norme di legge e all’accordo Fiat sulla mobilità a partire dall’estate del 1981. La Fiat presentò la lista 

dei lavoratori in mobilità, oltre 7mila con al primo posto un lavoratore della Teksid con moglie e sei 

figli a carico, non licenziabile ai sensi delle norme di allora sul licenziamento collettivo ma passibile 

di espulsione con le norme sulla mobilità.  

Era il caso esemplare della selezione che la Fiat aveva fatto tra i suoi dipendenti: alla cassa ed alla 

espulsione erano candidati i meno produttivi perché militanti sindacali o perché portatori di handicap 

o limitazioni alla prestazione per ragioni di salute. È così ancora oggi. 

Una delle risposte per possibili sbocchi della mobilità fu l’apertura parziale delle assunzioni nei settori 

pubblici per occupazioni non impiegatizie (vigili urbani, Anas, corpo forestale …). 

Fu un’azione limitata ma efficace che ricevette non il consenso ma almeno il rispetto dei lavoratori 

in cassa integrazione. 

 

M.A.: Come ha vissuto il mutato rapporto fra sindacato/operai e fabbrica/sindacato? Crede 

che i 35 giorni siano davvero l'ultimo resto delle lotte operaie degli anni Settanta? Come ha 

vissuto il mutamento della fabbrica e della concezione stessa di "lavoratore"? 

 

F.P.: Rispondo a tutte e tre le domande perché mi pare invitino a considerare questioni tra loro non 

separabili. La sconfitta del 1980 ha reso evidente un processo di logoramento della strategia del 

sindacato confederale iniziato alcuni9 anni prima.  

A mio parere l’inizio può essere fatto risalire al periodo 1976-77, momento in cui nella strategia 

generale del sindacato si è consumata una separazione tra azione per il controllo della prestazione e 

dell’organizzazione del lavoro e la proposta politica più generale, ricordata come strategia dell’Eur.  

Alla Fiat questo processo ha avuto le sue espressioni più evidenti nella vertenza di gruppo del 1977 

che aveva al centro la riduzione dell’orario di lavoro di mezz’ora facendo rientrare la pausa per la 

mensa nel turno di otto ore e poi ancora nella vertenza per il rinnovo del contratto nazionale del 1979, 

scontri assai aspri, quasi di principio, che nascondevano però la perdita di ruolo dei delegati di reparto 

e dei consigli di fabbrica sulle concrete e quotidiane condizioni di lavoro.  

La “disattenzione” sulle condizioni di lavoro favorì la disattenzione sulle condizioni produttive e 

finanziarie dell’azienda rendendoci incapaci di negoziare sui temi del lavoro e della sua produttività 

che l’azienda veniva ponendoci prepotentemente. 

Si, la sconfitta del 1980 ha chiuso il ciclo delle lotte operaie degli anni ’70 e non solo ha costruito le 

premesse per un mutamento profondo nella elaborazione – direi nella cultura del sindacato – passando 



dal sindacato del potere di contrattazione a quello della tutela dei diritti dei lavoratori con uno 

spostamento dell’attenzione dalla condizione concreta di lavoro e di vita alla conoscenza della norma 

per difendere il lavoratore, dalla tutela collettiva che diventava ogni giorno più fragile alla tutela ed 

ai servizi individuali, diventati non a caso la fonte più importante dell’adesione del lavoratore alla 

associazione sindacale.  

Dall’unità tra lavoratori soggetti ad una condizione di lavoro comune all’individualismo delle 

soluzioni possibili e sempre più difficili. 

Inevitabilmente è cambiata la vita democratica nelle aziende e, ritengo, anche nello stesso sindacato. 

Alcuni esempi: 

 

a. La fine dell’esperienza dei delegati unitari di gruppo omogeneo o di reparto e del loro consiglio di fabbrica; 

alla Fiat una volta eletti unitariamente nel 1979 non vennero più rinnovati per 6-7 anni, quando in azienda 

cambiava tutto e quando il processo di unità sindacale si era prima interrotto e poi terminato nella fase degli 

accordi separati sulla scala mobile. I lavoratori ritorneranno a votare molti anni dopo su liste separate di 

organizzazione. 

b. La fine dell’assemblea di fabbrica come luogo di discussione e di formazione di orientamenti per l’azione 

sindacale per diventare momento di informazione dell’azione sindacale decisa all’esterno del luogo di 

lavoro. Una democrazia sindacale non più fondata sulla partecipazione in cui i lavoratori esprimevano le 

loro idee e le loro proposte per una democrazia sindacale come momento di consultazione per valutare il 

gradimento tra i lavoratori di una azione sindacale o di un contratto. 

c. La fine dell’unità sindacale dove l’assillo della rappresentatività dell’associazione sindacale veniva prima 

sino a oscurare l’autonoma rappresentanza del collettivo dei lavoratori della stessa impresa.  

 

Prima del 1980 i lavoratori erano considerati una “classe”, pensavano – e i sindacalisti con loro – di 

avere un destino comune. Dopo è avvenuto un rovesciamento, non il lavoro ma l’impresa era il 

soggetto che poteva garantire un destino se non comune almeno collettivo, poco importa se in 

concorrenza con i lavoratori di un’altra impresa. 

Prima del 1980 si riteneva tutti che i lavoratori dovessero controllare le loro condizioni di lavoro e 

per questa via decidere con il padrone sulle scelte future. Il rapporto con la condizione di lavoro si 

chiamava “alienazione”, cioè la perdita del controllo sul proprio lavoro che diventava, con il 

superamento del lavoro artigiano nella manifattura, appannaggio dei decisori all’interno dell’impresa. 

La Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, usava questo termine per indicare la causa 

dei danni alla salute del “quarto fattore di nocività”, tutti i fattori stancati psicofisici diversi dalla pura 

fatica derivante dal peso della materia manipolata; oggi anche il sindacato usa il linguaggio tecnico 

dello “stress lavoro-correlato”, si curano con scarsissima efficacia gli effetti dell’alienazione e si 

ignorano le cause. Nel tempo è diventato inevitabile la diffusione di un linguaggio per cui il rapporto 

tra lavoratori e dirigenti sindacali è diventato “noi e loro”. Dopo il 1980 pressoché tutte le inchieste 

sul lavoro, sulle condizioni e sulla percezione che ne hanno i lavoratori si sono svolte su questionari 

predisposti ed i lavoratori sono diventati numeri per le elaborazioni statistiche. 

 

M.A.: Come crede sia mutata agli occhi dell'operaio la visione della CGIL?  

 

F.P.: Non so. Ho quasi 73 anni. Le poche occasioni che ho avuto di incontrare o intervistare lavoratori 

giovani o lavoratori immigrati della logistica o impegnati nella raccolta della frutta il mio disagio era 

crescente, sino a smettere. Il “noi e loro” era palpabilissimo e mi consideravano una brava persona 

che cercava di far loro del bene ma ero comunque un estraneo. Non è mai stato così per le mie 

esperienze fatte al di fuori dell’Italia. 


