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LE INTERVISTE IN ECA

L'inchiesta Fioni:
"Operai sfruttali
e pagati c ' meno

O GAD LERNER A PAG.17

CAMBIAMENTI

» GadLerner

IL DOSSIER Diecimila intervistati nella "ex Fiat"

Fca adesso è nuda, l'inchiesta
operaia nella fabbrica in crisi

arlano ancora di di-
visioni in classi: u-
na sciocchezza. Mi
fanno ridere quan-

do ci chiamano padroni". Eral'a-
prile del 1988 quando Cesare
Romiti, con tono sprezzante,
consegnava questa sentenza de-
finitiva a Giampaolo Pansa, nel
libro-intervista Questi anni alla
Fiat subito balzato in vetta alle
classifiche. Il manager romano
che nell'autunno 1980 aveva
sbaragliato i sindacati dopo i 35
giorni di resistenza operaia a
Mirafiori, non si presentava solo
in veste di condottiero della ri-
scossa aziendale, ma per ciò
stesso come salvatore della no-
stra economia, portavoce di un
modello virtuoso da applicarsi
anche alla gestione della cosa
pubblica.
OGGI CHE POSSIAMO verificare
sul lungo periodo l'esito di quel
conflitto sociale, culminato nel-
la cosiddetta "marcia dei qua-
rantamila" (non erano più di un
quarto) del 14 ottobre 1980, la
realtà ci appare ben diversa. L'e-

quazione secondo cui "ciò che va
bene alla Fiat va bene per l'Ita-
lia", si è rivelata una grande bu-
gia. Usufruendo di mano libera
nella sua ristrutturazione e go-
dendo di un decennio di enormi
profitti, la multinazionale tori-
nese scelse di impiegarli in ope-
razioni di diversificazione fi-
nanziaria. Insieme al costo del
lavoro, sacrificò la qualità dei
prodotti e arretrò nell'innova-
zione tecnologica fino a ridursi
sull'orlo del fallimento. Il Grup-
po Fiat, che nel 1980 aveva in I-
talia 350 mila dipendenti, oggi
ne conta meno di 80 mila. Ha
dovuto far ricorso a ingenti fi-
nanziamenti pubblici, mentre il
reddito dei suoi lavoratori subi-
va una netta decurtazione.

Conosciamo le conseguenze
sociali e politiche della stagione
in cui la sinistra ripudiava come
anacronistico il ruolo di centra-
lità assegnato alla classe ope-
raia: un divorzio dal suo mondo
d'origine che ne avrebbe più che
dimezzato il peso elettorale. Ma
quel distacco esistenziale, il pro-
gressivo disinteresse per le con-
dizioni di vita e di lavoro di una
classe falsamente descritta co-
me in via di estinzione, ha pro-

dotto anche un guasto cultura-
le: in troppi si sono illusi che sa-
crificare la dignità e il valore del
lavoro manuale fosse un prezzo
inevitabile per garantire una
crescita economica che, vicever-
sa, ne ha subito un colpo letale.

Benvenuta, dunque, l'inchie-
sta operaia (esperienza desueta,
ma preziosa) che oggi ci offrono
la Fondazione Di Vittorio e la
Fondazione Sabattini, a foto-
grafarelapresenza in Italia della
Fiat divenuta Fca e prossima al-
la fusione con Peugeot. L'età
media dei dipendenti supera i
45 anni, cioè l'età media del no-
stro già troppo vecchio Paese.
Ben il 34% degli operai Fiat
hanno fra i 40 e i 49 anni. Quan-
to al livello di istruzione, il
34,2% ha fatto solo la scuola
dell'obbligo. Gli iscritti al sinda-
cato sono meno di un terzo dei

dipendenti.
Le circa diecimila

interviste effettuate
(il 20% della compo-
nente operaia) rive-
lano che solo il 12%
dichiara di aver mi-
gliorato la propria
condizione. Il 60%
ne denuncia invece il

peggioramento. Se il
rinnovamento degli

impianti ha prodotto, per fortu-
na, un calo degli incidenti gravi,
si registra però il fenomeno
dell'occultamento degli inci-
denti meno gravi, mascherati
come eventi di natura diversa
(malattia, ferie e permessi, in-
fortuni in itinere). Negli ultimi
tre anni solo il 57,9% degli epi-
sodi risulterebbero "regolar-
mente denunciati".

Spostata ad Amsterdam la
sede legale e a Londra la sede fi-
scale, l'azienda sotto la guida di
Marchionne ha inaugurato il
metodo Wcm (World ClassMa-
nufacturing) che in teoria do-
vrebbe superare l'organizzazio-
ne tayloristica e fordista della
produzione. Ma i diecimila in-
tervistati rilevano che ciò non
ha incrinato il tradizionale mo-
dello gerarchico: spesso il team
leader dei gruppi di lavoro ten-
de a sostituire il delegato nel
rapporto diretto con i vertici.
Mirando atagliare fuori i sinda-
cati. In particolare la Fiom Cgil,
che pure resta il sindacato con
più tesserati, ha vissuto una
lunga stagione di emarginazio-
ne dopo il suo rifiuto di sotto-
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scrivere nel 2011 gli accordi a-
ziendali. Tra gli intervistati ce
n'è uno che, facendo strage della
sintassi ma con notevole chia-
rezza, sintetizza così la situazio-
ne: "Gli operai vivono secondo
me troppo la Fiom come se all'a-
zienda fai un torto".

Chi avrà ancora il coraggio di
sostenere che tutto ciò abbiafat-
to il bene dell'Italia?

LA RICERCA
PRESENTATA
A MILANO

"LAVORARE in fabbrica
oggi" Inchiesta sulle
condizioni di lavoro in
Fca/Cnh. Il volume è stato
presentata ieri da
Massimo Bonini, Davide
Bubbico, Francesco
Garibaldo, Francesca
Re David, Matteo Gaddi
e Gad Lerner a Milano
presso la Società
Umanitaria, Edito dalla
Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, è un progetto
di ricerca a cura delle
Fondazioni. Claudio
Sabattini e Giuseppe Di
Vittorio. Alla redazione del
volume hanno partecipato
diversi docenti, esperti
e ricercatori

~sr~6±-,~+i cw
tM141;;

?,ít 11PlCCingAIVji. 5fl.EN2109 t'HrEDE 
~ • ._., _

LI EFEREt~DDf~

~ 0 NON 5ir►~ o ~ ~,,~~~~~ Li  RE~~ ~~i~~r~
~ucc~ pIcCHIATa ,, >Fl, >~ ~E~~~~~~~
e ma j'~ D~l

L_AV
..~,~-r~,º~~1 ~Ah ~P ~~E~L~ ~ ar4° W~s ►.*~

n

u ÁLT
L\`/(

14 ottobre 1980

La marcia dei

quadri Fiat a
Torino inaugurò
una stagione

di conservazione
FOTO ANSA

~
MR====== -ll_~ . umiuiüi

ristora'Ns,wom

11.4

i\üL\.NO MI CI \
c rischi; il locl.c Iou n

Fca a, Icssu c APRII. riod dc~l a
operaia xiella fabbrica h  crisi

I:M.a.ii,wk4n. ♦nlu~ 1lmm:,~u~i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


