
La vicenda dei 61 licenziati Fiat dell’autunno ’79 può dirci più o meno cose a seconda che si 
collochi in un arco di tempo o in un contesto geografico variamente considerati.  
Alla luce di quanto sta succedendo da un paio d’anni a questa parte nella condotta della Fiat, sia 
sul piano dei rapporti sindacali che sul mercato mondiale, la vicenda dei 61 di allora è come se 
si rimpicciolisse di significato, e quelle cose che allora facevano indiavolare (come le accuse di 
terrorismo e simili nelle lettere di contestazione) ora fanno sorridere! 
Oggi si parla di “piano Marchionne” e, come allora si intuiva che la Fiat facesse da apripista per 
qualunque strategia padronale verso i lavoratori o verso i sindacati, soprattutto il sindacato 
unitario e conflittuale, quello dei “consigli”, così oggi si percepisce che tale piano non è una 
faccenda che riguardi i soli operai Fiat, quelli rimasti in fabbrica, i quali vengono spremuti a 
suon di straordinari, turni notturni e festivi e ritmi di lavoro che è eufemistico definire 
“schiavistici”. 
Tale “piano” è già un modello operante, estesosi in tutti i luoghi di lavoro, dove il “padrone”, 
col suo sistema dispotico di sempre, ma sempre più vistosamente fisico e violento, fa il bello e il 
cattivo tempo. Questa consapevolezza, per quanto con una certa lentezza, comincia a farsi 
strada in varie fasce di operai, nonché in settori soprattutto di precariato, di disoccupati e 
studenti, alle prese ormai con inutili stage gratuiti, dove l’unica cosa certa riguardo al futuro è 
che esso sarà un futuro senza lavoro, un futuro da disoccupati! I lavoratori, soprattutto nella 
componente migrante, non solo cominciano a lottare e a vincere, ma scoprono che la lotta al di 
fuori dei canali sindacali e anzi spesso a dispetto del ruolo frenante di queste istituzioni, è 
l’unico fattore di rafforzamento e di avanzamento, che li porta a superare i confini del ghetto 
aziendale, e a scoprire che, per es, la logistica è un settore strategico per chi lotta per un minimo 
di riconoscimento di diritti e dignità offese e conculcate. 
Dal punto di vista produttivo, quello che viene definito “piano Marchionne”, è peraltro un bluff, 
orchestrato in più fasi con la complicità del governo,  allo scopo di smantellare piano piano, 
dopo Arese, Termini Imerese, Irisbus e tanti altri stabilimenti, e in tendenza anche Pomigliano e 
Mirafiori. Non a caso, da questo mese assistiamo e assisteremo a una nuova ondata di casse 
integrazioni. 
D’altronde si percepisce bene il bluff di tale piano, consistente in un miliardo di € di 
investimenti a Mirafiori per produrre il SUV della Maserati da commercializzare nel 2015 e con 
un secondo modello che arriverebbe… non si sa quando.  
Il bluff lo si percepisce anche solo raffrontando il miliardo investito per il SUV e senza risvolti 
occupazionali con i 7,4 miliardi di $ , in € circa 5,7 miliardi, in Brasile dove si vanno a creare 
7.700 nuovi posti di lavoro nel nuovo stabilimento di Goiana, più altri 12.000 tenendo conto 
dell'indotto. 
C’è inoltre una “novità” rispetto al passato, ed è sul piano del conflitto strutturale tra capitale e 
forza -lavoro salariata. 
Di fronte ad un rientro della FIOM, per via di magistratura, che non può non richiamare il 
problema, postosi già a seguito dei 61 licenziati, ossia quello delle regole, dei processi, della 
magistratura nei conflitti economici, e in definitiva di che tipo di sindacato si tratti, per la prima 
volta la Fiat schiera, preventivamente, con due giorni di anticipo, a Pomigliano, un migliaio di 
militari in assetto di guerra per prevenire dei presidi annunciati davanti alle porte, blindando 
persino le strade di accesso e scortando pullman organizzati per introdurre gli schiavi salariati a 
prova di crumiraggio direttamente al  lavoro. Uno spiegamento abnorme di forze dell’ordine al 
servizio della Fiat. A conti fatti, la Fiat, schierando per uno sciopero più militari di quelli in 
Afghanistan, ci ricorda che i conflitti tra capitale e lavoro sono più pericolosi di quelli tra stati. 
(dante l.) 


