
  

Quando mi licenziarono dalla Fiat nel 1979 coi 61, scrissi un volantino per le 
Presse di Rivalta. Alcune frasi erano stonate rispetto alla linea produttivistica del 
sindacato e del PCI e lo sono ancora oggi ( la 500 era stata proposta dalla CGIL 
negli anni ’50). 
(…)LA FIAT MENTE! Quando si copre dietro la falsa immagine di “parte più produttiva della 
nazione”, isola felice in una società profondamente ferita dallo “sviluppo” che le ha consentito di 
diventare una multinazionale! Che cosa crea la Fiat? Diciamolo chiaro,come la maggior parte 
dell’industria, produce merci sovente inutili e quasi sempre dannose, sia per i criteri di 
progettazione, per l’uso che se ne farà, per lo spreco di forza lavoro, di energia, di capitale. Parla 
di morale, ma non ne ha quando decide le norme di sicurezza, quando si preoccupa di ritardarne 
l’applicazione a fini di basso lucro: prendiamo la ‘circolazione dei veicoli’…negli anni ‘50, certo si 
crepava prevalentemente sul lavoro e adesso nella grande fabbrica sono diminuiti gli infortuni 
mortali… in compenso ci sono 15.000 morti l’anno sulle    strade (una piccola guerra di cui 
nessuno si vuol prendere la responsabilità). (…) 
 
Il modello del trasporto privato imposto in Italia e nel mondo a spese di quello 
pubblico, ha prodotto l’industrializzazione e l’edilizia diffuse sul territorio, oggi ci 
sembra impossibile fare retromarcia. 
 In Italia auto e motoveicoli uccidono circa 9000 persone all'anno (i morti sul 
colpo sono circa 3500 l'anno, quelli sul colpo o nella settimana successiva al 
sinistro sono circa 7000, quelli anche dopo la settimana appunto circa 9000). 
Il costo degli incidenti stradali è di circa 40.000 milioni di euro l’anno. 
 
Ma qual è la resa economico- energetica?           così scrive la rivista ‘n+1’: (…) 
 

Se affermiamo che l’automobile è una vera calamità sociale non è certo perché siamo inclini 
a romanticismi passatisti, ma perché si tratta di un particolare tipo di merce che non ha 
nessuna possibilità di comparire come elemento importante, seppure trasformato nella sua 
natura e nel suo utilizzo, nella società umana futura.  Analizziamo dunque l’automobile 
nell’ottica del consumo di energia sociale. Il motore a scoppio, l’abbiamo visto, arriva a un 
rendimento massimo del 30%. Ciò significa che l’automobile, dopo che è stata fabbricata e 
messa in circolazione, butta via il 70% del carburante che usa per muoversi. Esso viene 
dissipato per la maggior parte sotto forma di calore e prodotti combusti, energia non 
recuperabile ai fini del moto. Le statistiche ci dicono che un’auto, quando si muove, 
trasporta in media 1,5 persone, nonostante sia progettata in genere per 5. 
S i sfrutta quindi l’energia del carburante a questi fini per 1,5/5, cioè per il 30%. Ora, il 
30% di effettivo utilizzo per trasportare lo stupido bipede motorizzato, sul 30% del 
rendimento termodinamico, ci dà il 9% di rendimento calcolato su macchina e persone. Ma 
la macchina pesa una tonnellata, mentre 1,5 persone pesano circa un quintale, perciò il 
nostro 9% diventa 0,9% non appena teniamo conto ch e, oltre alle persone, l’automobile 
deve muovere la sua propria massa. Ecco un vero specchio del capitalismo: la specifica 
merce-auto, lavoro passato, morto com’è lavoro morto il Capitale, non serve che a sé stessa! 
(…)                                            
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