
In tutto il mercato europeo si registra
un forte calo delle vendite di auto, in
particolare del diesel. A confermarlo
sono i dati dell'Anfia in un focus di
approfondimento sul 2019: in calo

sono le vendite di auto diesel (-22%), men-
tre sono in forte crescita le elettriche
(+113%) e ibride (+34%). Complessiva-
mente nel nostro paese le auto ad
alimentazione alternativa valgono il 16%
del mercato. 
In questo quadro non c’è dubbio che la
fusione tra grandi gruppi automobilistici
sia inevitabile ma è altrettanto vero che
non basta.
L'industria, soprattutto nell'ambito del set-

tore siderurgico e dell'automotive, vive nel
cuore della contraddizione tra ambiente e
lavoro. I metalmeccanici vivono più di tutti
questa contraddizione. 
È necessario un cambio di sistema. La tran-
sizione industriale, ambientale ed
ecologica può rappresentare una grande
opportunità: avviare una rivoluzione per la
conversione delle produzioni, investire in
una mobilità condivisa, sicura ed ecologica
che garantisca il futuro occupazionale. 
In Italia la capacità produttiva installata è
di 1,5 milioni di auto l'anno. Ma in realtà i
veicoli prodotti annualmente sono meno
della metà, sotto le 700.000 unità. La crisi
del settore automotive, che occupa

180.000 lavoratori, sta riguardando in par-
ticolare Fca che è il principale player in
Italia. In tutti gli stabilimenti del gruppo è
aumentato l'utilizzo degli ammortizzatori
sociali. 
Con l'operazione di fusione Fca-Psa
occorre cogliere l'occasione di riportare a
regime la capacità degli impianti con pro-
duzioni ecosostenibili. Perché il settore
automotive è strategico per l'industria del
nostro paese. Serve quindi un vero inter-
vento di settore da parte del governo che
accompagni il cambiamento e che si
ponga l’obiettivo dell’occupazione, del-
l’ambientalizzazione delle fabbriche e
della mobilità sicura ed ecologica. 
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Francesca Re David

Lavoro e ambiente hanno bisogno di una nuova politica industriale che guidi il cambiamento

INVERSIONE DI MARCIA
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La situazione della produzione automo-
bilistica in Germania, registrata a
dicembre 2019, può generare qualche
confusione. Da un lato vi è stato un fine
d’anno con una enorme crescita delle

registrazioni di auto che
hanno permesso di chiudere
l’anno, iniziato con vistosi
cali, con il 5% di crescita,
unico mercato importante
europeo. Il boom si è con-
centrato a dicembre con
283.000 auto registrate in un
mese. Contemporanea-
mente i dati della
produzione sono estrema-
mente negativi, con il terzo
anno consecutivo di calo e
un livello, 4,7 milioni di unità,
che è il più basso dal 1997.
Secondo la federazione del-
l’industria automobilistica
VDA la situazione non è
destinata a migliorare nel 2020. Le esportazioni
hanno registrato un calo del 13% portando la
quota della Germania sulla vendita di auto nel
mondo da quasi il 12% del 1998 a poco meno del
6%.
La differenza tra i dati di vendita di fine anno e
tutti gli altri dati vanno letti, secondo il Financial

Times, come una conseguenza inattesa delle
nuove regole europee in vigore dal primo gen-
naio e delle relative multe miliardarie per i
costruttori di auto. In sostanza, secondo quanto
riferisce il giornale londinese, le società hanno

spinto sul mercato veicoli con
elevate emissioni di CO2 pur
di non averli in bilancio a gen-
naio; alcuni rivenditori hanno
registrato le auto che avevano
per poterle rivendere di
seconda mano. Il drogaggio
del mercato ha un prezzo per-
ché si stima il rischio di un
collasso del mercato pari a
300.000 vetture nel 2020. Va
infine notato che il risultato
complessivo delle vendite
europee che risulta quasi
uguale a quello del 2018
dipende quasi completa-
mente dai dati tedeschi,
nascondendo così una realtà

europea ben diversa. La realtà europea e tedesca
è quindi quella di un mercato dell’auto in fles-
sione su scala mondiale, a partire dalla Cina, che
colpisce particolarmente chi ha scelto un modello
guidato dalle esportazioni come la Germania. Di
qui i tagli occupazionali già fatti, o programmati
nei prossimi due-tre anni, alla Volkswagen alla

Continental, all’Audi, alla Daimler, alla Bosch.
L’Italia dipende come la Germania dalle esporta-
zioni, anche se non di auto ma di componenti per
auto. La Germania è il nostro primo mercato di
esportazione per la componentistica con 22
miliardi di esportazioni nel 2018 e un saldo attivo
di 6,8 miliardi. La componentistica ha 156.500
addetti e un fatturato di 46,5 miliardi (dati 2017)
e rappresenta un settore importante in tutto il
nord e in Campania. La Germania è il nostro par-
tner privilegiato per la componentistica con il
20% del totale esportato e il 26% del totale
importato. L’Unione europea rappresenta il 71%
con un saldo positivo di 4,6 miliardi (dati 2018); di
questo avanzo il Regno Unito rappresenta un
quinto del totale. Non va dimenticato che una
fetta rilevante dell’export verso la Ue alimenta in
realtà la catena del valore automobilistico tede-
sco che si basa su aziende collocate nell’est
europeo.
Le conseguenze della crisi tedesca e della Brexit
e del generale calo europeo, sono quindi molto
negative.
A questa preoccupazione basata su considera-
zioni puramente quantitative si aggiunge la
transizione verso l’elettrico di cui la Germania è il
campione eponimo. Tale transizione infatti com-
porta anche una modifica delle parti dell’auto e
una transizione parallela della componentistica
che è in ritardo.

AUTO, 
GERMANIA-
ITALIA

Francesco Garibaldo

Automotive

L’Italia dipende
come la Germania
dalle esportazioni,

anche se non di auto
ma di componenti

per auto. 
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Automotive

Nel 2019 sono state immatricolate
nel nostro paese 452.000 vetture
della Fca con una riduzione
rispetto al 2018 del -9,6% compo-
sto dal -11,6% del marchio Fiat e

dal -3,6% della Jeep. Si conferma in questo
modo la tendenza di questi anni della diminu-
zione costante delle quote di mercato a livello
nazionale ed europeo.
La fusione è stata una scelta necessitata e ten-
tata da Marchionne nel 2015 con la General
Motors, successivamente da Elkann con la
Renault e approdata con la Peugeot.
Le dichiarazioni pubbliche che la Fca poteva
essere autosufficiente era pura propaganda,
come peraltro testimonia il fatto che nella pri-
mavera del 2019 la Fca ha comprato quote a
zero emissioni dalla Tesla per ridurre artificial-
mente la sua emissione media di CO2.
Un modo per evitare le pesanti multe europee
previste a partire dal 2020.
La Fca pagherà circa 2 miliardi alla Tesla entro il
2023 e che probabilmente saranno utilizzati
dalla stessa per finanziare il nuovo stabilimento,
annunciato in questi giorni in Germania per la
produzione di auto elettriche.
Questo è lo snodo fondamentale. L’auto a emis-
sione zero di anidride carbonica, il rapporto
nella composizione del prodotto di manifattura
e servizi, l’uso e le forme di proprietà del pro-
dotto sono parte fondamentale di un nuovo

sistema di mobilità delle persone e delle merci.
Pare evidente l’intreccio tra scelte politiche e
scelte delle imprese, in una situazione di guerra
commerciale, dove Trump utilizza lo strumento
dei dazi, non soltanto nei confronti della Cina
ma anche dell’Europa.
È forte la sensazione del caos perché per Trump
non esiste l’Europa ma vuole dettare le condi-
zioni in rapporti bilaterali con
ogni singolo paese come sta
avvenendo nei confronti della
Germania.
Fusioni e/o alleanze tra i
gruppi industriali si susse-
guono perché per affrontare
questa fase di transizione, sono
necessarie ingenti risorse
finanziarie.
Quella del gruppo Renault-Nis-
san è un’alleanza con reciproco
scambio di azioni, considerate
dai giapponesi troppo sbilan-
ciate nei confronti della Francia.
L’arresto e relativa fuga dell’ex amministratore
delegato di Nissan-Renault sono l’espressione
della crisi di questa alleanza.
La fusione Fca-Peugeot é altra cosa perché com-
porta un percorso di integrazione dei due
gruppi industriali in una sola società, probabil-
mente anche con un nuovo nome, con un solo
piano industriale e la ridefinizione delle respon-

sabilità nel gruppo dirigente.
Le voci non smentite della fuoriuscita del-
l’amministratore delegato della Fca, Marley,
sono credibili perché l’amministratore dele-
gato è Tabarez, in quanto la Fca è già stata
venduta alla Peugeot.
I tempi della definizione del piano industriale
della nuova società li conosceremo nei prossimi

mesi e non credo che saranno
la sommatoria dei piani indu-
striali presentati da Fca e dalla
Peugeot.
Il grande assente in questa
situazione è il governo, la
politica.
In questi decenni tutti i
governi dal centrodestra al
centrosinistra hanno per-
messo e favorito le scelte
compiute dalla Fiat che hanno
ridotto il settore dell'auto a
una quota marginale nell’am-

bito europeo e totalmente subalterno alla
Francia e alla Germania.
Il governo deve aprire un confronto sia a livello
nazionale sia a livello europeo, sulle scelte da
compiere per governare questa fase di transi-
zione, di un settore decisivo per il futuro del
paese, perché non possiamo aspettare che que-
sto sia deciso dalla nuova società che si sta
costruendo.

FCA, IL
FUTURO S’È
FUSO

Gianni Rinaldini

Il grande assente
in questa

situazione è il
governo, la

politica
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Torino sta attraversando una fase di
crisi che non ha precedenti nel corso
della sua storia. In questi anni il suo
tessuto industriale si è impoverito.
Molte aziende hanno chiuso, licen-

ziato, delocalizzato. Si è affrontata la recessione
cercando di gestirne gli effetti con l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali, provando a mitigare i
danni sulle persone con l’idea che coloro che
venivano espulsi dai luoghi di lavoro, potessero
ricollocarsi altrove e che le nuove generazioni
avrebbero trovato lavoro nelle fasi di sviluppo
dell’economia.
Purtroppo, questo non si è realizzato. La perdita
di posti di lavoro, soprattutto nel manifatturiero,
non è stata compensata dalla creazione di
nuove filiere e il risultato è stato un impoveri-
mento generalizzato della città che stenta a
trovare una vocazione per il futuro. 
È evidente che non siamo in presenza di una crisi
tradizionale. Non c’è un classico calo di mercato
per mancanza di domanda. È una crisi che si inne-
sta in una fase di trasformazione degli equilibri
economici del pianeta, dove la globalizzazione e
la libertà di movimento dei capitali non è mai
stata di queste dimensioni. Dove, se parliamo del-
l’automotive, c’è un cambio di paradigma sulla
mobilità, sui motori e i metodi di trazione, sulla
guida autonoma e la connettività, sulle fusioni dei
grandi player globali. Per queste ragioni bisogna
affrontare la situazione in termini diversi da quelli
tradizionali. Non serve accompagnare i processi
come è stato fatto fino a questo momento, ma è
necessario avere delle idee, avere una visione e
formulare delle proposte.
Per queste ragioni, dopo mesi in cui la Fiom di
Torino ci ha lavorato sopra, siamo riusciti a lan-
ciare la “Vertenza Torino”. L’idea è quella di
mettere insieme tutte le situazioni di crisi per
affrontarle collettivamente avendo un’idea per
lo sviluppo del nostro territorio.
Abbiamo fatto un documento politico unitario
con Fim e Uilm in cui viene riconosciuta la gra-
vità della situazione con l’esigenza di allargare
anche alle altre categorie (e alle confederazioni
in generale) l’agire collettivo per affrontare que-

sta crisi. Da quel documento è nata l’iniziativa
della fiaccolata promossa da Cgil, Cisl e Uil tenu-
tasi a dicembre. Una fiaccolata che ha voluto
“mettere in luce” le decine di vertenze aperte, i
posti di lavoro che sono stati persi e quelli che
rischiamo di perdere. Una fiaccolata per rendere
tangibile l’idea che dietro ai numeri della crisi ci
sono persone reali, in carne ed ossa, che ogni
giorno vivono il dramma di non sapere quale
sarà il loro futuro e quello delle proprie famiglie.
Adesso la “Vertenza Torino” è anche un patrimo-
nio di Cgil, Cisl e Uil che dovranno trovare le
modalità per rendere partecipi tutte le categorie
e costruire un percorso comune di mobilitazione
da intraprendere.
Per quanto riguarda i metalmeccanici, negli
scorsi giorni è stato fatto un ulteriore passo in
avanti. Sempre con Fim e Uilm abbiamo condi-

viso un documento propositivo, una vera e
propria piattaforma dei metalmeccanici torinesi
con delle richieste specifiche e l’individuazione
delle controparti – ovvero imprese e istituzioni
a ogni livello – al fine di individuare una strate-
gia di uscita da questo tunnel che sembra essere
senza fine. Il documento mette in rilievo che per
affrontare la crisi bisogna partire da quello che
abbiamo e sappiamo fare. È fondamentale rilan-
ciare il settore dell’automotive.
In questi anni abbiamo assistito al crollo delle
produzioni di auto nel nostro territorio, pas-

sando dalle   218.000 auto prodotte nel 2006, alle
20.000 del 2019, con una variazione percentuale
in negativo del 90%. Con il crollo delle produ-
zioni finali tutta la filiera dell’automotive ne ha
risentito, determinando il licenziamento di
migliaia di lavoratori e la chiusura di svariate
decine di fabbriche.
Diventa quindi necessario richiedere e ottenere
da Fca-Psa volumi produttivi sufficienti a garan-
tire la piena occupazione, il rientro dei lavoratori
in cassa integrazione e il rilancio delle aziende
dell’indotto con tutta la filiera in generale. 
L’arrivo della 500 elettrica può rappresentare un
elemento di novità positivo se le si affianche-
ranno nuovi prodotti, se si deciderà di fare di
Mirafiori il polo delle city car elettrificate. Fca sta
ipotizzando di mettere in produzione la nuova
punto in versione elettrica, una macchina del
segmento B che è stata uno dei modelli più ven-
duti in assoluto dal gruppo. Affiancarla alla 500
elettrica nello stabilimento di Mirafiori, verosi-
milmente garantirebbe i volumi produttivi
sufficienti a saturare gli attuali addetti.
Alla Maserati di Grugliasco bisognerà invece
garantire nuove produzioni di gamma alta e
dedicare completamente lo stabilimento al polo
del lusso. Così facendo si metterebbero in sicu-
rezza entrambi gli stabilimenti dedicandoli a
“mission” produttive differenti nella gamma e
complementari tra di loro.
C’è poi tutto il ragionamento sulla produzione
delle batterie, il riutilizzo, lo stoccaggio, lo svi-
luppo della filiera, la formazione dei lavoratori,
la guida autonoma, l’infrastrutturazione del ter-
ritorio, ecc.
Questo documento verrà presentato nelle
assemblee nei luoghi di lavoro, con l’idea di
costruire tutte le mobilitazioni necessarie per
sostenerlo e per ottenere dei risultati tangibili in
grado di dare risposte alle migliaia di lavoratrici
e lavoratori che in questi anni hanno pagato il
caro prezzo di una crisi che sta ricadendo esclu-
sivamente sulle loro spalle.
Una vertenza lo è veramente se si hanno delle
proposte, se si individuano gli interlocutori, se ci
sono i lavoratori. A Torino ci stiamo provando.

Torino

UNA VERTENZA
SALVAVITA Edi Lazzi

È una crisi che si innesta in
una fase di trasformazione

degli equilibri economici del
pianeta, dove la

globalizzazione e la libertà di
movimento dei capitali non è

mai stata di queste
dimensioni.



Politiche industriali, scelte di orienta-
mento per gli investimenti pubblici e
privati, strategie di posizionamento
internazionale nei settori più importanti,
ruolo del pubblico nell’economia: sono

solo alcune delle rivendicazioni che portiamo
avanti da tempo nelle piattaforme generali e locali
per le quali è utile, avendone l’occasione, entrare
nel merito con esempi concreti.
A questo proposito, l’approfondi-
mento che abbiamo avviato sul
settore Automotive mette in
evidenza un caso particolar-
mente emblematico rispetto
alle carenze (assenze) che
denunciamo da tempo: il
gruppo Magneti Marelli – fino a
qualche mese fa un pezzo della
centenaria storia industriale del
nostro paese – che dal maggio
2019 si chiama Marelli Europe
Spa ed è parte del Gruppo
Marelli CK Holdings.
La Marelli è una delle più impor-
tanti realtà della
componentistica auto a livello
mondiale, certamente la più
importante in Italia, solidamente basata in Italia con
la sua sede a Corbetta (Mi). Soprattutto se si consi-
derano i numeri caratteristici di quest'azienda:
fatturato 8,2 Mld € nel 2017, 43.000 dipendenti di
cui 8.900 circa nei 14 stabilimenti italiani.
Il nuovo gruppo, settimo produttore mondiale del
settore, oggi ha questi numeri: 170 fra stabilimenti
e centri di Ricerca e Sviluppo, in Europa, Giappone,
America e Asia-Pacifico; fatturato potenziale di circa
15 miliardi di Euro; 62.000 dipendenti nel mondo;
proprietà del fondo statunitense di Private Equity
KKR che amministra un patrimonio complessivo di

oltre 150 miliardi di dollari.
Oggi, a mesi di distanza dalla vendita di Marelli, gli
unici elementi concreti di cui disponiamo sono pur-
troppo rappresentati da un diffuso e pressoché
generalizzato aumento del ricorso ad ammortizza-
tori sociali ordinari nonché dall'intensificazione di
quelli straordinari e strutturali.
Uniti all'unica significativa modifica di tipo organiz-
zativo: la suddivisione del settore Powertrain con la

creazione di una nuova unità di
business per le attività della pro-
pulsione elettrica, finalizzata ad
affrontare il mercato aperto, che,
a oggi, non sembra essere soste-
nuta con adeguate strategie
d’investimento su prodotti e
soluzioni innovative.
Nel nuovo e preoccupante qua-
dro, a fronte della quasi totale
esclusione di Marelli dal progetto
di elettrificazione avviato da Fca
e in presenza della inesorabile
flessione delle vendite delle auto
motorizzate con propulsori die-
sel, (per la quale CK ha
annunciato l'intenzione di chiu-

dere quattro siti in Giappone),
risulta evidente che l'operazione non sta confer-
mando le opportunità di crescita e sviluppo
annunciate per le realtà italiane nei comunicati di
Fca e del nuovo gruppo, prima e dopo la fusione.
Al contrario, sta mortificando le prospettive di svi-
luppo e crescita sulle quali Magneti Marelli ha
investito negli anni scorsi inserendosi tra i principali
detentori delle tecnologie decisive per la svolta
verso le nuove propulsioni.
A oggi, nonostante i ripetuti solleciti da parte di
tutte le organizzazioni sindacali presenti nel
Gruppo, non sono pervenute informazioni, nem-

meno informali, relative al piano di investimenti,
alla prospettiva occupazionale e industriale, alle
strategie su prodotti e mercati di riferimento.
Al contrario, la direzione aziendale insiste con le
rituali rassicurazioni sulle prospettive basate sullo
storico radicamento nel mercato di riferimento e
sulla garanzia costituita dalla conferma del ruolo di
primario fornitore per Fca.
Purtroppo la realtà, (crescente ricorso ad ammortiz-
zatori sociali, esodi incentivati, evidente
contrazione del proprio ambito di mercato) sta
contraddicendo palesemente questo atteggia-
mento tranquillizzante, in un clima di crescente
preoccupazione e tensione tra i lavoratori.
Ad aggravare il tutto si aggiungono distrazione e
inerzia dei ministeri preposti rispetto ad una situa-
zione che va chiarita al più presto, a partire dalla
dimensione dell’insediamento del Gruppo stesso
nel nostro paese.
In tale contesto continuiamo a registrare l’indi-
sponibilità della direzione aziendale a relazioni
industriali e sindacali adeguate alla situazione.
Va riconosciuta pari dignità al punto di vista di
tutti i lavoratori e va superata la divisione forma-
lizzata dalle procedure definite all'interno del
Contratto specifico, ereditato da Fca, una divi-
sione che i lavoratori stanno dimostrando di non
accettare più a lungo.
Abbiamo pertanto avviato una campagna di
assemblee nelle quali valuteremo insieme ai
lavoratori tutte le iniziative necessarie per cam-
biare le cose, per ridare voce e dignità a chi
lavora nelle fabbriche del gruppo e per condivi-
dere con loro i nostri obiettivi prioritari: la fine
della stagione della divisione e della contrappo-
sizione tra i lavoratori e soluzioni che
garantiscano in tutti i siti la capacità produttiva,
l'occupazione, il reddito e le prospettive per
tutte e tutti.
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Alessandro Pagano

Componentistica

MAGNETI
MARELLI 
È UN CASO

La Marelli è una
delle più importanti

realtà della
componentistica auto
a livello mondiale,
certamente la più

importante in Italia
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Why Detroit? È la domanda che
apre il «taccuino» di appunti
scritto da Giuseppe Berta, stu-
dioso del mondo contemporaneo
si definisce, sul viaggio nelle

strade, palazzi, musei, fabbriche e stazioni di
Detroit. In realtà un vero e proprio viaggio attra-
verso Detroit che prefigura l’approdo oltre la città e
i suoi abitanti. Una città epica nella storia, non solo
americana, come osserveremo con l’autore dal fine-
strino del cab che lungo le strade e le battute dei
tassisti accompagnerà una narra-
zione profonda, radicale ed
estrema come del resto è la
natura stessa della città. Il viaggio
è quasi uno scavo etimologico di
Detroit su cui sembra edificarsi
un futuro fino a ieri spacciato
per gli abitanti ma anche per
una parte del lavoro, della poli-
tica e dell’industria. La «capitale
globale dell’auto» appartiene
alla storia degli Stati Uniti ma
anche alla nostra, nostra di ita-
liani e nostra di appartenenti a
quella parte del mondo indu-
striale e sindacale che è, e in
parte è stata, l’auto.
Nel Novecento l’auto è stata il
centro, il paradigma e la sua
industrializzazione, la produ-
zione non ha solo condizionato
ma imposto un corso del capita-
lismo, del movimento dei lavoratori e della politica.
Ma più nel profondo è stata la scelta principale in
gran parte del mondo, di mobilità di persone e di
merci. L’immagine che rende la forza e la potenza
materiale e simbolica è la fusione tra muscoli e
acciaio nei murales di Diego Rivera nell’Istitute of
Arts  di Detroit. L’opera viene dipinta, ci racconta
l’autore, in un clima quasi di «connubio», impen-
sabile prima che si determinasse, tra un pittore
dichiaratamente comunista che si vedrà negare
un secondo murales al Rockfeller center e la fac-
cia più dura del capitalismo americano, quella di
Henry Ford, anche se il merito della scelta dell’au-
tore è stata in realtà del figlio Hedsel e del

direttore Valentiner.
Mentre Frida Kahlo mantiene una distanza di sicu-
rezza dal «padrone» con simpatie dichiaratamente
naziste, l’autore ci ricorda che Henry Ford fu insi-
gnito di una onorificenza dal regime, Diego Rivera
scriverà «l’impero industriale di Henry Ford e la
meravigliosa sinfonia proveniente dalle sue indu-
strie». La linea di assemblaggio della Model T che
farà sognare il pittore sarà invece così descritta da
Celine «si scorgevano degli uomini (…) come se si
dibattessero (…) Era quello Ford? E poi tutto

intorno e sopra fino al cielo un
rumore opprimente di torrenti di
macchinari, per l’ostinazione dei
meccanismi a girare, gemere
sempre sul punto di rompersi ma
senza rompersi mai». 
Ford e il fordismo sono stati una
linea di demarcazione profonda
ma anche, scopriamo, un punto
d’incontro. La potenza produt-
tiva di quella che sarà chiamata
in futuro «lean» ma nel 1913 è la
prima linea di assemblaggio al
mondo e porterà la produzione
della Model T da 82.000 a
585.000 in pochi anni (nel 1923,
in 10 anni, venne raggiunto
l’obiettivo di 1 milione di vet-
ture). Detroit diventò capitale
dell’innovazione dell’industria,
quindi da Giovanni Agnellli a un
«giovane» Adriano Olivetti vi

fecero tappa per trarre spunto da un’opera che
nelle intenzioni di Henry Ford avrebbe dovuto rag-
giungere la perfezione in «uomini macchina», non
semplici operai ma disciplinati cittadini.
L’uomo di fiducia del «vecchio» Ford che aveva
licenza di licenziare e picchiare per costruire mate-
rialmente questa idea di fabbrica e di società fu
«il mazziere Harry Bennett» ci ricorda nel capitolo
Highland Park e Ford Museum l’autore mentre viag-
gia nella macchina del tempo da quelli che oggi
sono due luoghi per i turisti che vogliano varcare la
soglia del Parco e del Museo ed entrare nella storia.
Storia che vedrà Detroit come «città rifugio» ma
non accogliente, almeno all’inizio, per Rosa Parks, il

cui autobus partito da Montgomery con i suoi sedili
divisi tra bianchi e neri il 1° gennaio del ’55 con la
disobbedienza civile è giunto per la sua ultima
tappa nel Ford Museum con la fine della segrega-
zione ma non del problema razziale. Il colore della
pelle non è un problema per i «padroni bianchi» ma
lo è anche tra gli operai e per il sindacato come ci
spiega Berta riflettendo lungo le vetrate di
Highland Park. Vetrate che servivano a illuminare il
lavoro gomito a gomito lungo la linea in cui il 70%
dei lavoratori erano stranieri. 
Greci, russi, africani passati nelle generazioni dai
campi alle grandi fabbriche che la nascita del sinda-
cato dell’auto ha man mano unito in battaglie che
hanno segnato la crescita dell’America industriale
con il New Deal. Detroit fu uno snodo fondamen-
tale di quella gestazione. Davanti al River Rouge si
tenne la «battaglia del cavalcavia» il 26 maggio del
’37. Berta ci fa vivere quasi in presa diretta lo scontro
che militarmente vedrà Henry Ford sconfiggere a
bastonate i sindacalisti dell’Uaw guidati da Walter
P. Reuther che avrebbero voluto distribuire un
volantino con su scritto «Unionism not Fordism».
Harry Bennett trasformò in calci e pugni la dichia-
razione di Henry Ford secondo cui «i sindacati
operai sono la cosa peggiore che si sia mai vista
sulla faccia della terra». Gli scioperi del sit down stri-
kes erano stati la mossa vincente che impediva la
sostituzione in linea con l’obiettivo di introdurre la
contrattazione collettiva inesistente ai tempi. L’Uaw
superò i 200.000 iscritti nel 1937, nel ’41 un nuovo
scontro con Ford portò al closed shop che arrivò
ultimo ma fu migliore di quelli già raggiunti in Chry-
sler e Gm precedentemente. Salari più alti, il
reintegro dei licenziati, e infine il riconoscimento
della rappresentanza. 
Nel ’41 l’Uaw giunse a 300.000 iscritti: il potere sin-
dacale, politico fu riconosciuto da George Romney,
industriale repubblicano, «W. Reuther è l’uomo più
pericoloso di Detroit», ma in realtà era il leader
dell’Uaw a essere in pericolo, tanto da rimanere
quasi ucciso in un attentato.
Negli anni Cinquanta fu realizzato «l’accordo di
Detroit», su salario e produttività mentre fu lasciato
sul terreno il ruolo del sindacato sulle scelte dell’im-
presa.  Un aumento importante del 2% per tutti
metteva dollari nelle tasche dei lavoratori ma in

Detroit
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cambio le Big Three non avrebbero avuto conflit-
tualità. L’Uaw è una istituzione a Detroit, ma con il
tempo, secondo l’autore, la burocratizzazione ha
sostituito la militanza e inoltre le ultime inchieste
dell’Fbi dicono di una crisi che va oltre la militanza
e la burocratizzazione e sconfina nella corruzione di
alcuni membri. Ma negli anni Cinquanta W. Reuther
finì sulla copertina del Time e cambiò il ruolo d’in-
fluenza nel mondo democratico. Detroit era non
solo la capitale dell’auto, ma in quanto tale anche
capitale politica dei democratici e il leader dell’Uaw
era convinto che la tradizione socialdemocratica
europea potesse vivere negli Usa perché riteneva
centrale governare i processi attraverso gli accordi
con le imprese e i tavoli a Washington per garantire
una sempre migliore condizione sociale attraverso
il sostegno diretto ai democratici.
Il 2009 è uno spartiacque nuovo per i lavoratori di
Detroit e il suo sindacato con la crisi che porta a un
accordo per salvare la Chrysler in cui lo scambio è
lavoro contro diritti acquisiti. La contrattazione non
si chiude con una stretta di mano ma con il capo
delegazione sindacale, Ron Gettelfinger, che
sostiene di aver dovuto cedere dinanzi a una vera
e propria umiliazione. Berta ci fa vedere girando per
le Local cosa è successo al sindacato dei lavoratori
dell’auto che non riesce ad andare «a sud di
Detroit», visto che sono falliti i ripetuti tentativi di

sindacalizzare lo stabilimento Vw di Chattanooga
nel Tennessee, ma che soffre anche i cambiamenti
in corso. «Il Michigan non è più la casa del contratto
collettivo» in questa affermazione c’è tutta la crisi
della «union» che sulle pareti della Local 600 ha
impresse le immagini dei volti di Martin Luther
King, Rosa Parker e Malcom X: la storia civile degli
Stati Uniti.
«Quando un’impresa ha quelle dimensioni e quella
storia trova sempre dentro di sé le risorse per risol-
levarsi» affermò Sergio Marchionne alla volta di
Giuseppe Berta parlando della General Motor, ma
forse possiamo estendere il concetto a Detroit con
il suo Renaissance Center che nella sua architetto-
nica fonde tempi di vita e lavoro ripensando anche
la geografia da globale a continentale delle multi-
nazionali. Sembra quasi anticipare la «caduta degli
dei» del management apolide che con l’arresto,
all’aeroporto di Tokyo il 19 novembre 2018, del Ceo
Carlos Ghonson manifesta una «crepa profonda
nell’edificio della globalizzazione». L’impatto della
«continentalizzazione» di Fca sembra confermato
numericamente: negli Usa 4,5 miliardi di dollari di
investimento e 6.500 nuovi posti di lavoro annun-
ciati nel 2019, mentre in Europa la capacità
produttiva è sottoutilizzata e i bilanci sono in per-
dita. Detroit è molto più vicina di quanto si pensi a
Torino nella mappa dirigente e industriale di Fca, si

potrebbe quasi dire che nell’impero di Fca tutte le
strade portano a Detroit. Investimenti su ricerca e
sviluppo sulle nuove tecnologie a partire dall’elet-
trico e nuova occupazione crescono nel continente
di quella «ghost Town»  che rinasce con la transi-
zione tecnologica in corso. 
«Detroit progredisce ogni giorno di più» dice il tas-
sista a Giuseppe Berta  nel suo ultimo viaggio
mentre vede rinascere, grazie a un investimento
della Ford, la Michigan central station fino a poco
tempo prima una «ruin porn» utile solo a essere un
set affascinante con i suoi vetri in frantumi attorniati
dall’assolto degrado. La rinascita, su cui investono
oggi le «multinazionali continentali», è stata gene-
rata da «sfere di relazioni costruite dal basso», dalla
natura conflittuale della popolazione, in una città in
cui il futuro non è mai stato scontato.
Il «taccuino di viaggio» di Berta è in realtà un sag-
gio, un carotaggio nella nostra storia
contemporanea attraverso una «città-portale».
Torino, capitale sabauda, è stata capitale di un
regno dell’auto che non c’è più. Dopo Detroit mi
aspetto un nuovo libro di Giuseppe Berta che ci
accompagni in viaggio da Mirafiori al Lingotto a
piazza Statuto per accompagnarci in un nuovo
viaggio in quella che dovrebbe diventare la «capi-
tale della mobilità» se solo ci si rendesse conto
della necessità di lavorare a una rinascita.  
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Afine 2019 è stata pubblicata una
ricerca commissionata dalla Fiom
del Veneto e realizzata dalla Fonda-
zione Claudio Sabattini
sull’andamento degli ultimi dieci

anni dei salari dei lavoratori metalmeccanici che
applicano il contratto nazionale Federmecca-
nica-Assistal.
È stata analizzata l'evoluzione dei
salari e degli utili di circa 1.000
imprese metalmeccaniche del
Veneto con numero di dipendenti
pari o superiore a 50 realizzando
uno studio dei bilanci aziendali
delle imprese “attive" (escludendo
quelle in stato d’insolvenza e in
amministrazione controllata, non-
ché quelle inattive per fallimento,
cessazione, liquidazione) aventi
ogni forma giuridica possibile
(società di capitali, società di per-
sone, cooperative, consorzi e altre
forme giuridiche). L’andamento delle principali
variabili è stato analizzato dal punto di vista del
loro andamento nel tempo e del loro rapporto
con il valore aggiunto.
Sono stati monitorati tutti i principali settori
dalle attività metallurgiche alla fabbricazione di
computer, dagli autoveicoli ai macchinari e con-
siderate tutte le variabili dei bilanci aziendali
delle imprese venete dal 2010 al 2018 aggre-
gando le variabili utili a comprenderne
l’andamento generale per evidenziare come
sono cambiate nel corso del tempo. In questo
arco temporale il valore aggiunto è passato da
4,9 miliardi di euro a 6,7 miliardi di euro con una
crescita del 35%; i salari sono passati da 2,1
miliardi di euro a 2,9 miliardi, con una crescita
del 37%; gli utili da 0,58 miliardi di euro sono
arrivati a 1,17 miliardi con una crescita del 100%.
Oltre all’analisi generale dell’arco di tempo che
va dal 2010 al 2018 (in cui non si può non ricor-
dare il 2013, anno della seconda crisi) ci si è
concentrati sull’arco temporale che va dal 2015
al 2018, un periodo in cui è stato possibile osser-
vare i cambiamenti che si sono registrati a
cavallo del contratto nazionale del 2016, cioè
l’anno precedente e i tre anni successivi alla sti-
pula dello stesso.
Passando ad analizzare il periodo 2015/2018
mentre la crescita degli utili è stata di quasi il

40%, quella dei salari è stata di poco più del 5%
e di conseguenza è cambiata l’incidenza sia
degli utili che dei salari sul  valore aggiunto, cioè
sulla ricchezza generata dalle aziende. In questo
modo è stato possibile evidenziare quanta parte
di ricchezza generata è finita agli utili, e quanta
ai salari.

Per quanto riguarda le quote sul valore
aggiunto, mentre gli utili sono aumentati di
oltre 4 punti percentuali, i salari sono calati di
1,20 punti percentuali, evidenziando in questo
modo quanto ci sia stata una distribuzione
impari della ricchezza prodotta. Si può notare
quanto questa ricchezza non sia stata neppure
utilizzata per investimenti ma sia stata prevalen-
temente assorbita dagli utili.
Era necessario capire se le imprese venete aves-
sero generato ricchezza in questi 4 anni e dove
questa ricchezza fosse andata. Dall’analisi è stato
evidenziato in maniera palese che le imprese
venete sono state in grado di generare ricchezza
e che questa ricchezza non è di certo stata desti-
nata all’aumento dei salari: a fronte di un
aumento dell’8% del valore aggiunto, i salari
aumentano del 5,1% mentre gli utili crescono
fino al 39,5%. Inoltre è stato notato che oltre a
questo aumento degli utili le aziende hanno
beneficiato del calo dell’incidenza della tassa-
zione, così come quella degli ammortamenti
immateriali e materiali.
Andando a visionare più nello specifico le varie
province venete si evince che in nessun terri-
torio il valore aggiunto generato dalle imprese
è stato reinvestito in innovazione né redistri-
buito a favore dei lavoratori attraverso
l’aumento dei salari.

Per portare qualche esempio basti pensare che
nella provincia di Padova il campione analizzato
dal 2010 al 2018 includeva 601 imprese (nei casi
provinciali l'analisi ha incluso le imprese con un
numero di dipendenti pari o superiore a 15), in
questo arco temporale il valore aggiunto è
aumentato del 57,3%, gli utili sono cresciuti del
201% e i salari solo del 53%.  Nella seconda ana-
lisi, riguardante il periodo 2015/2018, le imprese
prese in considerazione sono state 552 mentre
l’aumento degli utili è stato di oltre il 60%, quello
dei salari è stato solo del 10% e quindi, di conse-
guenza, è cambiata l’incidenza sia degli utili che
dei salari sul  valore aggiunto cioè sulla ricchezza
generata dalle aziende. La forbice fra utili e salari
si allarga sempre di più, lasciando davvero poco
spazio alle interpretazioni.
A Vicenza il campione analizzato è anche più
ampio visto che dal 2010 al 2018 vengono ana-
lizzate 875 imprese e nel periodo 2015/2018
scendono a 825. Anche in questo caso i dati

sono incontrovertibili: dal 2010 al 2018, a
fronte di un valore aggiunto del 49,5% e
di una crescita degli utili del 104%, i salari
sono aumentati del 48%. Nel periodo
2015/2018 mentre l’aumento del valore
aggiunto è stato del 19,6%, la crescita
degli utili è stata del 45%, quella dei salari
è stata solo del 17%.
In sintesi, indicizzando i dati, è possibile
visualizzare l’andamento generale: si nota
che gli utili sono quelli che crescono più
di qualsiasi altra variabile, evidenziando in
questo modo quanto ci sia stata una
distribuzione impari della ricchezza pro-
dotta. Si può notare quindi quanto questa

ricchezza non sia stata neppure utilizzata per
investimenti, ma sia stata prevalentemente
assorbita dagli utili.
Antonio Silvestri, segretario generale della Fiom-
Cgil del Veneto, a proposito di questa ricerca ha
dichiarato: «Con l’indagine presentata oggi si
evince una realtà che i lavoratori conoscono
bene e che hanno provato sulla loro pelle: la crisi
l’hanno pagata interamente loro. Mentre i salari
restavano fermi, gli utili d’impresa crescevano. Il
report ha evidenziato un modello di sviluppo,
quello veneto, basato sul basso salario, sugli
scarsi investimenti. Insomma il profitto è ed è
stato l’unico riferimento e viene ricercato perse-
guendo la via bassa della competitività, basata
sullo sfruttamento e sulla precarietà. Contro la
mancata redistribuzione del reddito, contro la
continua rincorsa da parte delle aziende alla pre-
carietà. Il contratto nazionale, deve tornare a
essere strumento principe di regolazione e di
mediazione del mercato».
Uno studio di questo tipo assume assoluta rile-
vanza soprattutto in questo periodo, che
anticipa il rinnovo del Ccnl metalmeccanici per
avere gli strumenti necessari per ribattere alle
affermazioni di Federmeccanica che continua a
lamentare una mancata crescita e una diminu-
zione dei guadagni, mentre i dati dimostrano
l’esatto contrario.

PROFITTI SU,
SALARI GIÙ

Veneto
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