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Introduzione

Questo libro racconta la storia di Mario Gheddo, in forma di 
intervista.

Ne esce un affresco bellissimo della vita di Mario: cristiano 
impegnato, operaio, militante sindacale.

È la storia di un giovane che ha vissuto l’infanzia negli anni 
della guerra in un paesino in provincia di Vercelli, che è poi 
venuto a Torino dove ha cominciato a lavorare da giovanissimo 
in piccole aziende per poi approdare alla FIAT Mirafiori, come 
operaio specializzato dell’officina «Esperienze».

È il racconto di un cristiano impegnato nell’Azione Catto-
lica e nel Movimento Lavoratori dell’Azione Cattolica, a fianco 
dei cappellani del lavoro (con don Carlo Carlevaris e don Toni 
Revelli), nel chiedere che la Chiesa torinese uscisse da una subal-
ternità nei confronti della FIAT di quegli anni (parlo degli anni 
Cinquanta e Sessanta), un’azienda che non tollerava il ruolo 
del sindacato in difesa dei lavoratori, nella quale si verificavano 
pesanti forme di sfruttamento dei lavoratori senza che al sinda-
cato potesse essere consentito di difenderli.

Mario Gheddo sarà poi chiamato dal cardinale Pellegrino 
che voleva essere aiutato a capire il mondo operaio dal quale la 
Chiesa si era allontanata.

Un affresco bellissimo di che cosa è il lavoro alla FIAT Mira-
fiori negli anni Cinquanta e Sessanta, quando in pochi anni, 
da fabbrica di operai prevalentemente piemontesi, diventa un 
fabbricone immenso con migliaia di immigrati provenienti da 
tutte le regioni d’Italia.

Una fabbrica nella quale il lavoro era duro, i diritti erano 
pressoché inesistenti, il ruolo vero del sindacato non era per 
nulla tollerato.
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Questa situazione ha un primo momento di scossa nel 1962, 
e Mario lo racconta molto bene.

Ma a Mirafiori sarà poi nel ’69 che scoppierà la grande ribel-
lione operaia che Gheddo vive da leader della Commissione 
Interna.

Un leader che aiuterà quel mondo di giovani entrati in 
fabbrica negli ultimi anni, del tutto digiuni di consapevolezza 
di quello che era il valore e il ruolo del sindacato, a diventare 
militanti e dirigenti.

Mario vive gli anni della scissione con l’uscita dalla CISL 
dei dirigenti e iscritti che faranno nascere il SIDA, e partecipa 
al grande lavoro di ricostruzione della FIM a Mirafiori negli 
anni Sessanta, che sfocerà nella grande crescita organizzativa e 
di ruolo politico degli anni Settanta.

È molto bello sentir raccontare queste cose non con la fred-
dezza dello storico, ma con il calore del protagonista.

Questa intervista spiega, più di tante indagini sociologiche, 
che cosa è stato e perché è scoppiato il ’69.

Racconta la ribellione operaia, in gran parte spontanea, delle 
lotte del maggio/giugno a Mirafiori, poi del grande lavoro di 
guida e di creazione di consapevolezza, che porterà le organiz-
zazioni sindacali FIM-FIOM-UILM a guidare positivamente le 
grandi lotte contrattuali dell’autunno caldo.

Mario continuerà poi il suo impegno dedicando parte del 
suo tempo alla fabbrica ma accettando anche altri incarichi 
(comitato INPS).

In seguito, con la pensione, continuerà ad esercitare ruoli 
importanti nel sindacato pensionati e nella CISL di Torino.

E le sue riflessioni sugli anni Settanta e Ottanta, cito in 
particolare quelle sulla violenza, sul terrorismo, sull’esigenza 
nell’azione sindacale di tenere conto anche dei mercati, degli 
equilibri economici dell’azienda e del Paese, sono tutte di grande 
attualità.
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Ancora oggi parlare con Mario è sempre una fonte di arric-
chimento: i suoi ricordi sono vivi, il suo pensiero profondo.

Nell’intervista non è raccontato più di tanto il rapporto con 
suo fratello Franco, altro grande dirigente della FIM e poi della 
CISL torinese, fondatore e primo presidente della Fondazione 
Nocentini.

Li accomunavano i valori di fondo, la serietà dell’impegno, 
in particolare nel sindacato, la passione per la montagna, l’essere 
austeri e di poche parole, ma con una profondità di pensiero che 
lasciava stupefatti.

Perché «Commissione Interna»?
Perché per noi della FIM, per noi della FIM alla FIAT, la 

parola «membro di Commissione Interna» richiamava sempre 
Mario Gheddo: era il simbolo di quel tipo di ruolo sindacale 
dentro l’azienda.

Un ruolo rispettato, una persona autorevole e stimata da 
tutti, non solo da quelli della FIM.

Siamo stati tentati di mettere questo titolo in piemontese, 
poi abbiamo desistito. Non era il caso di lanciare un messaggio 
troppo identitario, soprattutto di questi tempi.

Commissione Interna parla di un sindacato fatto soprattutto 
da piemontesi, che parlavano ancora molto in dialetto. Non era 
facile inserirsi per chi aveva altre culture.

Tutto cambierà dopo il 1969.
Anch’io, che sono molto affezionato al dialetto, lo parlavo 

con molti dei leader di quel periodo: con Mario e Franco 
Gheddo, con Cesare Delpiano.

A Mirafiori si parlava volentieri in piemontese anche con 
Surdo della FIOM o Castellengo della UILM.

Avevamo un delegato della FIM, Paolo Colmo, che aveva 
scritto molte poesie in piemontese, tra cui una sul «Mè sinda-
cato: la FIM».

Nella parte finale dell’intervista trovate alcune riflessioni 
interessanti di Mario su questi aspetti, sull’uso del dialetto, la 
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lingua, gli strumenti di comunicazione del sindacato, sollecitato 
su questi temi dalle domande di Cecilia Giubergia, una giovane 
neolaureata che ha svolto il proprio tirocinio alla Fondazione 
Nocentini, studiando proprio il linguaggio e le forme di comu-
nicazione del sindacato.

Un ultimo ricordo personale.
Sono entrato a lavorare a Mirafiori nel febbraio del ’69.
Lavoravo in un laboratorio di officina alla Meccanica 1.
A maggio cominciò il grande ciclo di lotte che sarebbe durato 

per molti anni.
Mi iscrissi subito alla FIM, partecipavo agli scioperi e nell’au-

tunno diventai delegato.
Mario si era diviso i compiti con gli altri due membri di 

Commissione Interna FIM, e veniva raramente in Meccanica.
Ma ogni tanto arrivava, faceva il giro dei delegati, a ciascuno 

forniva informazioni e si discutevano le questioni del momento.
Per noi giovani i dieci minuti di chiacchierata con Mario 

erano un piccolo corso di formazione, ne uscivi sempre arric-
chito.

E poi parlare con Mario era parlare con una persona libera.
Quanti, in quel periodo, parlavano come il responsabile del 

partito o il segretario del sindacato, tanti piccoli replicanti.
Il bello del discutere con Mario Gheddo, così come con 

gli altri della FIM di quel periodo, era che eravamo in tanti, 
ciascuno con le proprie idee, il confronto era molto libero e 
aperto, ciascuno imparava dagli altri.

E questa fu una grande esperienza.
E anche se noi pensavamo che le Commissioni Interne fossero 

ormai superate, da Mario Gheddo c’era sempre da imparare.
Allora come adesso.

Gianfranco Zabaldano
Presidente Fondazione Vera Nocentini
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Profilo di Mario Gheddo 

Abbiamo voluto raccogliere la testimonianza dell’esperienza 
lavorativa e sindacale di Mario Gheddo alla FIAT (ma non 
solo), partendo essenzialmente da due interviste1 realizzate in 
momenti diversi da Stefano Trovati e Gianfranco Zabaldano, e 
integrate dal sottoscritto. 

Entrambe riguardano principalmente gli anni Cinquanta e 
Sessanta, il periodo cioè del grande sviluppo della fabbrica tori-
nese, della repressione padronale, della rinascita e della crescita 
dei sindacati a Torino, e dello scontro ideologico e politico-
culturale fra cattolici e comunisti.

La narrazione nasce dal ricordo immediato e intenso dei 
tanti episodi vissuti in fabbrica e fuori, in quegli anni di grandi 
passioni e contrasti, raccontati con linguaggio semplice, in una 
stagione in cui il sindacalista di fabbrica parlava spesso più il 
piemontese che l’italiano. È con richiamo a questo aspetto 
che le ultime pagine dell’intervista sono dedicate al tema del 
linguaggio degli operai e del sindacato2. 

Mario Gheddo ha oggi ottantotto anni. Partecipa a confe-
renze e dibattiti senza tralasciare le sue lunghe camminate in 
collina. 

Ma chi è Mario Gheddo? 

1 Alcune parti dell’intervista a Mario Gheddo sono già state pubblicate 
in F. Ruggeri (a cura di), Gli anziani come soggetto sociale, FrancoAngeli, 
Milano 2000.

2 L’ultima parte sul linguaggio degli operai e del sindacato è stata curata 
da Cecilia Giubergia, che ha intervistato Mario Gheddo nel 2018.
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Nasce a Tronzano, nel Vercellese, il 1° luglio 1931, da una 
famiglia di tradizione contadina, rigorosa ed esemplare nelle sue 
salde convinzioni e pratiche religiose, che anche Mario inter-
preta in maniera sobria e coerente.

Di «famiglia devotissima» parla anche Gad Lerner nel suo 
libro Operai, dove peraltro descrive Mario come «un longilineo 
dall’aria furba, oltre che intelligente»3. Nonostante il contesto 
ancora prevalentemente agricolo, i genitori, Rosetta Franzi e 
Giovanni Gheddo, erano però già impegnati professionalmente: 
la madre come insegnante e il padre come geometra.

Si erano sposati nel giugno del 1928.
Mario è l’ultimo di tre fratelli. 
Gli altri due sono: Piero, missionario del Pontificio Istituto 

Missioni Estere (PIME) e giornalista, e Franco, sindacalista e 
dirigente della CISL di Torino, fondatore della Fondazione Vera 
Nocentini.

Piero, nato nel 1929, è entrato a undici anni nel Seminario 
diocesano di Moncrivello (Vercelli) e poi al PIME di Milano 
nel 1945. Nel 1953 è stato ordinato sacerdote e ha viaggiato 
molto nelle missioni di ogni continente, collaborando con 
vari giornali, radio e tv. È stato per trentacinque anni direttore 
di «Mondo e Missione» e fondatore e direttore dell’Agenzia 
missionaria «Asia News». Nel 1963 partecipa alla fondazione 
di «Mani Tese». Ha scritto cento libri, come ricorda con preci-
sione il fratello Mario. È stato molte volte in Vietnam, durante 
la guerra con gli USA, con resoconti anche controcorrente. Ha 
insegnato nel seminario del PIME a Roma. Ha scritto un libro a 
sostegno della proposta di canonizzazione dei genitori, Rosetta 
Franzi e Giovanni Gheddo, dal titolo: Questi santi genitori 4, che 

3 G. Lerner, Operai – Viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le 
fabbriche di una classe che non c’è più, Feltrinelli, Milano 1988, p. 77.

4 Cfr. P. Gheddo, Questi santi genitori, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2005.
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rappresenta un’accurata e affettuosa ricostruzione della loro vita 
a Tronzano.

È mancato nel dicembre 2017 a Milano. A lui è stato recen-
temente intitolato l’Auditorium del Centro PIME di Milano.

Franco, nato nel 1930, dopo la morte della madre e il periodo 
passato a casa del padre e delle zie, è cresciuto nella famiglia di 
Arturo Lancia5 fino al primo anno di Università ad Ingegneria, 
che non ha però potuto concludere per motivi economici. Viene 
assunto alla Lancia nel 1951 come operaio motorista, e poi come 
impiegato progettista. Licenziato nel 1957, l’anno dopo va a 
lavorare alla Beloit di Pinerolo, dove resta fino al 1963. Diventa 
poi sindacalista a tempo pieno nella CISL, facendo prima l’ope-
ratore di zona, in Borgo San Paolo a Torino, e successivamente 
entra nella Segreteria della FIM (il sindacato metalmeccanici 
della CISL). In quel periodo segue la vertenza della Lancia, 
insieme al compagno della FIOM, Elio Trinchero. Avendo 
collaborato con lui per qualche mese, nell’autunno del 1967, 
nella Lega San Paolo, io lo ricordo: sobrio nelle parole e nei 
gesti, molto riservato nelle proprie scelte personali, ma sempre 
scrupoloso e determinato negli impegni assunti e di grandissimo 
rispetto e attenzione nei rapporti con le altre persone. 

Nel 1973 entra a far parte della Segreteria dell’USP CISL 
sotto la guida di Cesare Delpiano e fra il 1979 e il 1985 sarà 
Segretario generale della CISL di Torino. Non ama la prima fila, 
ma è un dirigente di sicura affidabilità per la CISL torinese, 
anche quando non lesina critiche o fa proposte non conformiste.

È soprattutto convinto che la CISL debba conservare chiara 
e documentata memoria della sua azione, delle sue scelte e dei 
suoi militanti. Per questo costituisce nel 1978 la Fondazione 

5 Arturo Lancia è il marito della zia dei Gheddo, Fiorenza (Fiore) Franzi. 
Era Direttore della Lancia. Zia Fiore e zio Arturo, durante la guerra, «avevano 
accolto Francesco a Torino, per fargli continuare gli studi fino al primo anno 
di Università in Ingegneria». Cfr. P. Gheddo, Questi santi genitori, cit., 
p. 110. 
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Vera Nocentini, cioè l’Archivio storico delle strutture sindacali 
della CISL torinese, a cui si dedica con passione, competenza e 
scrupolo, fino alla fine. 

Nonostante i tanti impegni sindacali di quegli anni e la 
frenetica attività della CISL torinese, Franco non trascura la sua 
grande passione per la montagna, non mancando quasi mai il 
suo appuntamento settimanale con una salita in montagna, in 
qualunque stagione. 

Nel 1993 viene eletto Consigliere comunale di Torino, soste-
nendo la Giunta di Valentino Castellani. 

Muore nel 1997, il 1° settembre.

Ma ritorniamo ai tre fratelli Gheddo, che perdono presto la 
madre, morta già nel 1934, a soli trentuno anni, per polmonite 
e per parto gemellare prematuro. Crescono allora con il padre 
nella casa delle zie e della nonna paterna, sempre a Tronzano, 
frequentando molto i compagni di vicinato.

Papà Giovanni era una personalità molto in vista a Tronzano, 
che non aveva voluto iscriversi al Partito fascista.

Quando sono ancora ragazzi, i fratelli perdono in modo 
tragico il padre, che, nel settembre 1941, viene mandato a 
combattere dall’Italia fascista nella campagna di Russia. Parte 
come capitano d’artiglieria della Divisione Cosseria. Muore nel 
dicembre del 1942, nei trenta gradi sotto zero della pianura del 
Don. Ricevuto l’ordine di ritirarsi il 17 dicembre 1942, invece 
di mettersi in salvo con i suoi soldati, rimase «nell’ospedaletto 
da campo con i feriti intrasportabili e moribondi, al posto del 
suo giovane sottotenente, al quale così salvò la vita». Per questo 
atto eroico gli fu assegnata la medaglia al valor militare6. 

6 Cfr. P. Gheddo, Questi santi genitori, cit., p. 146. Il fratello Piero ha 
pubblicato anche le lettere da militare del padre nel suo libro Il testamento del 
capitano. Mio padre Giovanni disperso in Russia nel 1942, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2008.
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Mario, fin da ragazzo, frequenta l’Azione Cattolica (AC). 
In seguito diventerà Delegato diocesano dei lavoratori di AC. 
Come annota ancora Gad Lerner nel suo libro Operai, è un 
«fervente cattolico e militante insieme ai famigliari nelle comu-
nità di preghiera “Equipes Notre-Dame”»7.

Pur avendo solo la quinta elementare, continua ad impe-
gnarsi, anche da autodidatta, per migliorare le sue competenze 
e capacità professionali. Infatti frequenta i cinque anni di scuola 
serale professionale per acquisire un mestiere nel campo della 
meccanica.

Inizia a lavorare nel 1944, a tredici anni, in una piccola 
azienda di Santhià. Nel 1947, dalla provincia passa a lavorare a 
Torino ed entra alla Gallino, una fabbrica di materie plastiche, 
dove impara a fare il tornitore. 

Comincia anche a interrogarsi, non superficialmente, sui 
conflitti politici, sindacali e sociali, fra comunisti e democri-
stiani, fra marxisti e cattolici, che attraversano in maniera radi-
cale la società italiana e torinese in particolare tra la fine degli 
anni Quaranta e la prima metà degli anni Cinquanta.

Nel frattempo sviluppa anche una grande passione per le 
arrampicate in montagna, che saranno una costante della sua 
esistenza. Anche se indirettamente, sono ben documentate nel 
diario di montagna del fratello Franco, Lassù su le montagne – 
Diari di vita alpina (1949-1997)8.

Si sposa il 22 settembre 1958. E avrà tre figli, Piera, Paolo e 
Chiara.

Nel 1955, grazie a una raccomandazione, viene assunto alla 
FIAT, dove finisce per fare con soddisfazione un lavoro di grande 
responsabilità e qualificazione, l’operaio tracciatore nel reparto 

7 Cfr. G. Lerner, Operai, cit., p. 77. Le Equipes Notre-Dame sono un 
movimento laicale di spiritualità coniugale. Sono nate in Francia intorno al 
1938. Per maggiori notizie cfr. il sito: http://www.equipes-notre-dame.it/ .

8 F. Gheddo, Lassù su le montagne – Diari di vita alpina (1949-1997), 
Edizioni Angolo Manzoni, Torino 2000.
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di costruzione dei prototipi, negli Enti Centrali. Nel frattempo 
maturano i suoi orientamenti politici e sindacali e sceglie di 
iscriversi e di impegnarsi nel sindacato CISL. Diventa presto 
un sicuro riferimento dell’organizzazione alla FIAT, contrasta 
la scissione del 1958 da cui nasce il sindacato aziendale SIDA 
(Sindacato Italiano dell’Automobile). Diventa presto un rappre-
sentante sindacale molto apprezzato dai compagni di lavoro, 
anche dagli operai comunisti e, per il suo rigore ed equilibrio, 
anche dagli avversari e dalla dirigenza FIAT. La formale elezione 
a membro di Commissione Interna avverrà solo nel 1962 e si 
ripeterà ogni anno fino al 1969.

Continua la sua partecipazione convinta alla vita della Chiesa 
torinese, con una particolare frequenza del mondo dei cappel-
lani del lavoro e dei preti-operai; mantiene frequenti e impor-
tanti contatti con padre Michele Pellegrino da quando, il 18 
settembre 1965, viene nominato Arcivescovo di Torino.

In tutti gli anni Sessanta è un lucido protagonista della 
graduale maturazione sindacale degli operai FIAT, sollecitan-
done la crescente adesione agli scioperi.

Segue con partecipazione ed equilibrio l’esplosione delle lotte 
e della rabbia operaia del 1969 e degli anni successivi. Continua 
a far parte della Commissione Interna, anche se queste rappre-
sentanze non hanno più un ruolo centrale e vengono gradual-
mente sostituite dai delegati di fabbrica.

Nel 1969, quando si chiude la MALF (Mutua Aziendale 
Lavoratori FIAT), Mario conclude il suo impegno come Revi-
sore dei Conti. Negli anni successivi, viene ancora chiamato 
a svolgere ruoli di rappresentanza sindacale per la CISL, e dal 
1972 viene nominato nel Comitato Provinciale dell’INPS. 

Negli anni Ottanta fa parte della Commissione per la Cassa 
integrazione ordinaria, organismo dell’INPS che autorizzava la 
Cassa Integrazione alle aziende.

Nel frattempo, conclusa nel 1986 l’esperienza sindacale con 
la FIM-CISL, passa al Sindacato pensionati, dove continua il suo 
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contributo libero, determinato, mai demagogico o superficiale; 
per due mandati consecutivi fa parte della Segreteria provinciale 
dei Pensionati CISL, con segretario Giocondo Vighieri.

Ha caratterizzato la sua lunga militanza sindacale con rifles-
sioni critiche e autocritiche sulle debolezze e le contraddizioni 
del sindacato confederale, in piena libertà e autonomia, pur 
senza mai venir meno ad un coerente sostegno del sindacato 
CISL.

Le sue risposte, nel racconto e nell’intervista che segue, ne 
sono una lucida testimonianza. 

Renato Bresciani
Ex-dirigente sindacato scuola
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Nota metodologica  
del curatore 

L’intervista a Mario Gheddo, che è qui riportata, intende 
rappresentare il racconto dei momenti più significativi della sua 
esperienza lavorativa e sindacale.

La testimonianza si basa sui colloqui realizzati da Stefano 
Trovati e da Gianfranco Zabaldano, rispettivamente nel 2000 e 
nel 2018. Utilizza inoltre un approfondimento scritto da Gianna 
Montanari con lo stesso Mario sulle complesse vicende della 
scissione della FIM del 1958 ed è integrata, nell’ultimo capi-
tolo, dalle domande proposte da Cecilia Giubergia in merito al 
linguaggio degli operai e dei sindacalisti.

Tali materiali sono stati unificati e resi coerenti con il 
consenso dello stesso Mario Gheddo da parte del curatore, 
Renato Bresciani.

Questa pubblicazione è inoltre arricchita e completata dai 
contributi di Claudio Chiarle, attuale Segretario provinciale 
della FIM-CISL di Torino e del Canavese, e da Giuseppe Berta, 
noto studioso di storia dell’industria italiana, oltre che da note 
storiografiche scritte con la collaborazione e con suggerimenti 
di Enrico Miletto.


