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Gabriele Polo

INVIATO A TORINO

D
alla porta 2 sono scomparsi i banchet-
ti degli ambulanti: niente più radioli-
ne, frutta e verdura, magliette o mu-

tande. Se ne sono andati con i «clienti». E' in
crisi anche il chiosco-bar in cui per anni si so-
no mescolati caffè, cornetti e volantini sindaca-
li: rischia di chiudere insieme al colosso per
cui aveva aperto. Resiste un anziano venditore
di pile e batterie; è in pensione e arrotonda co-
sì. Ma solo quando di lì passa qualcuno, quat-
tro-cinque volte al mese. Che, poi, sono i gior-
ni in cui di lavoro per i 5.000 operai delle car-
rozzerie; da settembre saranno solo 2.500. Il
dissanguamento di Mirafiori è segnato anche
dalla scomparsa del piccolo commercio ai can-
celli: vale pochissimi centesimi di Pil, qualco-
sa di più in termini simbolici.

Trent'anni fa nella fabbrica più grande d'Eu-
ropa ci «vivevano» 56.000 persone. Divise in
tre turni orari, sfornavano più di 400.000 auto

l'anno. Nel 1990 i lavoratori erano 40.000, con-
tinuando a produrre più o meno lo stesso nu-
mero di vetture. Altri dieci anni e, nel 2000, le
presenze umane scendevano a 22.000, la pro-
duzione si perdeva nella crisi aziendale, l'anna-
ta migliore del XXI˚ secolo è stata il 2006 con
218.000 automobili. Un lungo declino, paralle-
lo a quello della quota di mercato europeo del
gruppo torinese: 14% a metà degli anni '80 (al
secondo posto grazie al miracolo della Uno),
12% nel 1992, 7,5% dieci anni fa, 6,4% a giu-
gno 2012 (e settimo posto in classifica). Una di-
scesa spiegabilissima, perché oltre alla crisi
economica globale e quella specifica dell'auto
il Lingotto non sforna nuovi modelli da anni,
con l'eccezione della nuova Panda, al massi-
mo appiccica il logo Fiat o Lancia a rifacimenti
Chrysler. Quando si perde il passo dell'innova-
zione di prodotto si resta tagliati fuori. Difficile
recuperare, perché l'auto è un oggetto com-
plesso, l'insieme di mille componenti e il frut-
to di tecnologie diverse. Per questo è indu-
strialmente importante, chiede continua atten-
zione e alti investimenti, nonostante ogni sin-
gola vettura faccia guadagnare poco e sia una
merce «vecchia» - almeno finché non si trove-
rà il modo di renderla davvero ecologica, nelle
dimensioni, nei materiali e nei propellenti.

Oggi a Mirafiori ci sono circa 15.000 perso-
ne alle dipendenze della Fiat, tra impiegati e
operai, tra «diretti» e «indiretti». Nel primo se-
mestre 2012 sono state prodotte 25.000 vettu-
re ma a fine anno non si arriverà a 50.000: il 20
luglio il Lingotto ha annunciato la fine della
produzione di Musa e Idea, senza sostituirle
con altri modelli, azzerando le già scarse ore
di lavoro per 2.500 adetti: chiude una delle
due linee residuali, dopo le ferie ripartirà -
sempre a basso regime - solo la produzione
della Mito. «Ma in officina - raccontano gli ope-
rai - si dice che i fornitori hanno ricevuto ordi-
ni solo per il mese di settembre, poi non si sà».

Rabbiosi, pentiti, speranzosi
Insieme con gli ambulanti dai cancelli di Mi-

rafiori se ne è andata anche l'opinione pubbli-
ca cittadina. Lentamente, un po' alla volta, pro-
porzionalmente all'evaporazione della Fiat da
Torino. Anche allegramente, pensando che
quella fabbrica e quell'azienda fossero troppo
pesanti, credendo di poter trovare altrove
un'alternativa più divertente. Torino si è allon-
tana dai quei cancelli e da quella memoria, ba-
dando al centro tirato a lucido e rimuovendo i
«brutti ricordi» della company-town. La città
turistica, la città olimpica, la città d’arte, la cit-
tà evento nel 150˚ dell’Unità italiana... Ogni
stagione ha trovato il proprio presente, uno
qualunque, fuorché città-fabbrica. Soprattut-
to «quella» fabbrica. Che sfumava anche altro-
ve, naturalmente, dai 150.000 addetti italiani
dell'auto di trent'anni fa ai 60.000 di oggi. Ma
qui la discesa è più ripida: per storia, per nu-
mero di stabilimenti chiusi, per le ripercussio-
ni sull'indotto (per ogni lavoratore Fiat «esoda-
to» ne scompaiano 3 o 4 dell’indotto), per lo
spreco di conoscenze, per mancanza di alter-
native. E, così, tanti «presenti» non hanno fat-

to un futuro. Né per la città, né per le 35.000
persone che - tra auto, Iveco, centri ricerca e
servizi vari - dipendono ancora dal Lingotto.

Impoverimento è una parola quasi vietata
nella città ufficiale, ma ben conosciuta tra chi
è cresciuto a «pane e auto», anche se su spon-
de opposte e «nutrendosene» in modo diver-
so. Vale per i delegati della Quinta lega Fiom:
«Con gli 800-900 euro della Cig non si fa mol-
to, ma è il vuoto di prospettive che spaventa.
Qui stanno smontando le linee - alcuni pezzi li
hanno portati alla Bertone - senza sapere se e
quando verranno montati gli impianti per pro-
durre le Jeep promesse da Marchionne. Che,
poi, quanti ne faranno - se li faranno - di que-
sti Suv? Quanto lavoro daranno? Qui ci sono
15.000 lavoratori, con tutto l'indotto si supera-
no i 60.000 occupati nel torinese: che si fa? Cas-
sa integrazione in deroga fino alla pensione?».
Edi Lazzi, Nina Leone e Pasquale Loiacono so-
no tutt'altro che rassegnati, ma una paralisi si-
mile a Mirafiori non l'hanno mai vista. Più o
meno la stessa sensazione provata da uno che
viene dall'altra parte della barricata, come
Maurizio Magnabosco, responsabile del perso-
nale alla Fiat-auto dei grandi conflitti sociali:
«Mirafiori ha sempre catalizzato tutto ciò che
gira attorno al mondo dell'auto. Dalla proget-
tazione alla distribuzione significa un sacco di
mestieri e conoscenze messe in discussione
con il dissanguamento di questa fabbrica.
Non si può immaginare una Torino senza in-
dustria, né un'attività automobilistica a pre-

scindere dalla Fiat... certo che se non si riesce
a essere competitivi nemmeno in una fabbri-
ca come Melfi è dura pensare al futuro di Mira-
fiori e dell'intero gruppo. Dovrebbe essere un
problema di tutti, il tema centrale di discussio-
ne per la città. Ma c'è qualcuno che riesce an-
cora a parlare con Fiat?». Giorgio Airaudo, se-
gretario nazionale e responsabile auto per la
Fiom, ci ha provato più d'una volta. L'ultima è
finita con il referendum e lo scontro di due an-
ni fa ai cancelli di Mirafiori. Ma non solo per
quello è pessimista: «Prima di Marchionne
c'erano sette modelli che giravano su cinque li-
nee. Dopo l'estate avremo un modello - in
esaurimento - su una linea, mentre la cassa in-
tegrazione ormai coinvolge anche la palazzina
nei cui corridoi aleggia il fantasma di 1.500 esu-
beri tra tecnici e impiegati. Nel frattempo il
quartier generale Fiat risiede in pianta stabile
a Detroit, dove sono stati spediti anche un bel
po' di ingegneri italiani. Mirafiori non è stata
ancora del tutto chiusa per storia e per motivi
d'immagine. Il rischio più concreto è di ritro-
varci a Torino con un solo stabilimento dell'au-
to attivo, l'ex Bertone, una piccola Mirafiori da
1.500 addetti - “perfetta” per farci i Suv e consi-
mili -, con quella originale a deperire verso il
nulla. Per questo servirebbe un intervento poli-
tico». Auspicio che sembra anche una richie-
sta di ravvedimento rivolto a gruppi dirigenti
che hanno sempre sposato, senza discuterla
troppo, la linea del Lingotto. Dalle dismissioni
alla destinazione delle aree industriali abban-
donate, dalla riconversione in chiave finanzia-
ria dell'azienda fino all'approvazione delle ulti-
me ipotesi industriali (si fa per dire) retorica-
mente chiamate «Fabbrica Italia» e le relative
ricadute sui lavoratori. Oggi l'ex sindaco
Chiamparino non gioca più a scopone con
Marchionne, invoca l'arrivo di capitale tede-
sco e sposa la «provocazione» lanciata dalla
Fiom tifando per Wolfsburg alla conquista del-
l'Alfa. L'attuale primo cittadino Fassino si dice
«non rassegnato alla scomparsa della Fiat da
Torino, convinto che la stessa Fiat sia consape-
vole che abbandonando la città andrebbe in-
contro a un grave problema identitario e fidu-
cioso che nel futuro della città l'auto ci sarà an-
cora». Di diverso avviso gli ambienti borsistici,
quelli che hanno visto le azioni Fiat ondeggia-
re, dai 5,34 euro con l'arrivo di Marchionne ai
vertici del Lingotto (giugno 2004) ai 23 euro

dei primi anni - garantendo l'eterna gratitudi-
ne degli investitori attenti solo alle proprie
commissioni - fino al precipizio dei 3,5 euro di
oggi: «Se ragiono come un investitore finanzia-
rio - confessa un broker torinese che lavora a
Milano - non c'è nessuno meglio di Marchion-
ne. Se ragiono da torinese, nessuno è peggio
di lui». Doppio e un po' schizofrenico, come
Torino, che ignora la fabbrica ma continua ad
appoggiarsi a chi la possiede, affidando - un
po' per abitudine, un po' per scarsa fantasia -
a quella proprietà e a quei dirigenti la possibili-
tà di evitare una scomparsa troppo brusca.

Decide tutto uno solo
La quotidianità che si vive dentro e attorno i

3 milioni di metri quadri della fabbrica torine-
se non spinge all'ottimismo. Né aiutano le di-
chiarazioni dell'amministratore delegato che
un giorno sì e l'altro pure paventa la chiusura
di uno o due stabilimenti in Italia. Mirafiori è il
più vecchio di tutti (inaugurato da Mussolini il
15 maggio '39, in uno degli rari insuccessi di
piazza del dittatore) e con l'anzianità del per-
sonale più elevata: facile immaginare quanti
scongiuri si facciano da queste parti, mentre
tra gli stabilimenti italiani è in corso la lotteria
della sfiga: «Termini Imerese è andata. Resta-
no Mirafiori, Cassino, Pomigliano, Melfi: a chi
toccherà?». Forse a tutti un po' alla volta: co-
me è successo al colosso torinese, dove c'è an-
cora tutto - meccaniche, presse, carrozzerie,
enti centrali - anche se in misura sempre più

piccola. Il problema è capire cosa vuole davve-
ro fare l'uomo che siede - solo - al comando, vi-
sto che la frammentata famiglia di riferimento
è unita solo dalla rendita, non scucirà un euro
in difesa del motore, al massimo chiede pru-
denza e lentezza nelle dismissioni a Torino. Di-
pende tutto da Marchionne che ultimamente
se la prende con Volkswagen perché ribassa
troppo i prezzi (curioso per un «uomo del libe-
ro mercato»), maltratta un po' tutti e fa cresce-
re il malumore anche tra i suoi fedelissimi che
cominciano a dubitare del suo interesse per
l'industria dell'auto. Eppure le sue intenzioni
di fondo non sono così difficili da immagina-

re, variano «solo» nei particolari. L'obiettivo
del manager italo-canadese con residenza in
Svizzera è lanciare una Ipo (Offerta pubblica
iniziale) per quotare a Wall Street un nuovo ti-
tolo - presumibilmente chiamato Chrysler - in
cui portare tutta Fiat spa (rinviando al «dopo»
la vendita dell'Alfa a Volkswagen), attirando in-
vestitori e valorizzandolo per una ventina di
miliardi di dollari, utili a saldare i debiti con i
sindacati americani e i prestiti bancari fatti
per restituire i soldi che Obama gli aveva anti-
cipato per resuscitare il marchio di Detroit.
Poi potrà monetizzare il proprio lavoro, valu-
tarlo tra i 200 e i 300 milioni di dollari, incassa-
re e... andarsene altrove. Per far questo non ha
moltissimo tempo (due anni), la crisi dell'auto
non l'ha aiutato e - soprattutto - per raccoglie-
re la fiducia degli investitori a Wall Street deve
alleggerire il peso degli stabilimenti italiani.
Ma evitando traumi, infondendo la sicurezza
di chi ha il pieno controllo della situazione, dis-
sanguando progressivamente le fabbriche con
accordi che vincolino l'occupazione all'anda-
mento del mercato. Dando l'impressione di
governare un ridimensionamento, non una di-
smissione. Per Mirafiori - e non solo - sarebbe
una lunga agonia e una morte certa dopo la
quotazione a Wall Street. Non è un esito scon-
tato, anche se in questi anni Sergio Marchion-
ne non ha dovuto fare molte mediazioni. Po-
trebbero costringerlo - almeno a render conto
e a rispettar le leggi - la politica e il governo ita-
liano. Non fossero quel che sono. Altrimenti il
futuro è nella parabola di un vecchio torinese,
ex operaio Fiat: «Negli anni '70, in via Po c'era
un negozio di un certo Gabbai, vendeva abiti
fallati e due volte l'anno lanciava una chiasso-
sa campagna al di grido di “Oplà, Gabbai, ven-
do tutto e mi ritiro”. Vendeva tutto ma non si
ritirava mai. Poi un giorno - dopo le ferie d'ago-
sto - olpà, il negozio non riaprì più. Lui scom-
parve. Temo che la Fiat finisca così».
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Marchionne svuota le
fabbriche italiane per
preparare lo sbarco di
Chrysler a Wall Street,
incassare e andarsene

25.000

Dopo l’estate ripartirà
una sola linea,
a singhiozzo. Anche
tra i dirigenti crescono
i dubbi su Fabbrica Italia

Torino/2 • I tre milioni di metri quadri della più grande fabbrica europea
sono ormai quasi abbandonati. Tanta Cig e poco lavoro, mentre la città guarda altrove

15.000

AUTOMOBILI IN SEI MESI.
Nel primo semestre del 2012 da
Mirafiori sono uscite 25.000 vetture.
Trent’anni fa lo stabilimento aveva una
capacità produttiva superiore alle
400.000 auto l’anno. La Fiat aveva il
14% del mercato europeo, oggi il 6,4%

Mirafiori, il gigante
senz’autonéparte

LAVORATORI FIAT
A Mirafiori la Fiat impiega 15.000
lavoratori, trent’anni fa erano 56.000.
A Torino, considerando l’indotto
e i fornitori, nell’auto lavorano
oltre 60.000 persone, mentre il gruppo
Fiat ha 35.000 dipendenti
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