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2. Volantino distribuito alle Presse 
di Rivalta – 300 copie

LA FIAT MENTE! 

Sono uno di quelli che la Fiat ha sospeso. Secondo me la Fiat 
sa di mentire, con queste accuse generiche. Ha bisogno di capri 
espiatori. Vuole dare in pasto all’opinione pubblica un ‘nemico’ 
visibile perchè sarebbe troppo lungo e spiacevole spiegare la 
sua politica azicndale di questi anni e questa fretta sospetta con 
cui nel bel mezzo di questa crisi, rivendica i suoi diritti.  

LA FIAT MENTE! 

Quando individua in una minoranza di lavoratori ‘cattivi’
- da licenziare o da reprimere in qualche modo - la par-
te malata della forza lavoro. Si è trovata in difficoltà con i 
precedenti licenziamenti, non ha avuto soddisfazione dalla ma-
gistratura rispetto ai ‘blocchi dei cancelli’, vuole insomma crear-
si un rapporto di forza da cui trattare. 
Il suo obiettivo vero non sono quei vecchi o nuovi operai che si 
ribellano alla disciplina di fabbrica. La Fiat vuole colpire il mo-
vimento sindacale, i suoi spazi di contrattazione, ‘la libertà di 
parola, di lotta’ nelle fabbriche (di cui se mai se ne usa troppo 
poco) il diritto di sciopero riconosciuto dalla Costituzione. Sa di 
non essere la sola a consigliare rimedi drastici per i lavoratori, 
basta leggere i giornali... 

LA FIAT MENTE! 

Quando parla di “comportamenti incompatibili” (solo 
perchè avvengono all’interno della fabbrica). Ma se tutto quan-
to nuoce in Fiat avviene invece fuori, nella società, allora è 
sopportabile, se avviene in qualche paese sudamericano è per-
fettamente lecito!, Quando si tratta di fare affari la stessa Fiat 
‘non guarda in faccia a nessuno’ – delinquenti o gorilla fascisti 
vanno bene, il denaro non ha odore.  
Abbiano detto sovente che la Fiat mancava di responsabilità 
verso i nuovi assunti, eppure non può dire di non averli sele-
zionati accuratamente – più della metà scartati, con la scusa 
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delle visite mediche. Eppure è sempre lei che li ha inseriti in un 
contesto produttivo dove da anni aveva intenzionalmente scelto 
la strada della manica larga, del lasciare andare. Anche per 
questo non pare altro che una provocazione, e ben costruita! 

LA FIAT MENTE! 

Vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Vuole i giovani 
che siano rassegnati come i vecchi, accetta le donne – ma de-
vono stare zitte altrimenti le rispedisce a casa – assume gli auto-
nomi ma a condizione che se la prendano col sindacato, gli ex 
carcerati ma devono subire i ricatti pena la perdita del posto di 
lavoro e nuove grane con la giustizia, gli hippjes, perchè no... 
ma devono venire a lavorare tutti i giorni, produce malati e in-
validi, ma chiede che li prenda in carico lo stato. Insieme a tanti 
altri vorrebbe farci appoggiare la politica dei sacrifici a senso 
unico e che fossimo anche felici.  
Dopo tutto questo, vorrebbe che ci scannassimo fra di noi – 
‘buoni’ contro ‘cattivi’.  
Non è fra noi che siamo incompatibili, anche se esistono profon-
de divisioni politiche e culturali! Lo abbiamo dimostrato presen-
tando a settembre la richiesta della conservazione del posto di 
lavoro per un operaio colpito dal confino: il lavoro è un diritto! 

LA FIAT MENTE! 

Quando parla di danni morali e materiali! Abbiamo 
sempre cercato la lotta di massa ed il dibattito, criticato le scorcia-
toie e gli scioperi imposti. Abbiamo sempre denunciato le cause 
di ogni problema sovente prima che diventassero esplosivi. 
E la Fiat che ha fatto? Si è messa da parte, preparandosi a ‘fare 
la vittima’!. Quando comincerà a pagare i danni causati 
dall’immigrazione, dall’organizzazione del lavoro, dalla aliena-
zione in cui si lavora e si vive, dai rumori, ritmi, infortuni, orari 
comodi a lei? 

 Se aspettiamo la Fiat, mai! Infatti senza farci illusioni sull’inter-
vento divino abbiamo praticato la lotta di massa e la vigilanza 
ed il controllo – quando siamo riusciti ad esercitarli – soli stru-
menti che difendevano la salute, il salario, i diritti sindacali. 
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Ma la Fiat, come la DC, non accetta di essere processata, tanto 
meno di risarcire i danni morali e materiali! Vedi la fine del pro-
cesso di Napoli per le schedature di massa degli anni ‘50 (l’epu-
razione – di noi 61 – è stata richiesta anche in sede sindacale). 

LA FIAT MENTE!

Quando parla di “destabilizzazione”, secondo lei provocata 
dalle azioni di quei settori minoritari ampiamente infiltrati da 
parte dei corpi separati dello stato. Azioni di sedicente giustizia 
(individuale) a nome della classe operaia. 
La destabilizzazione è quella provocata dalla lotta interna alla 
borghesia, dalla concorrenza ‘con’ le altre multinazionali e dalla 
strategia di ristrutturazione che ne deriva all’interno della divi-
sione internazionale del lavoro e quindi all’interno del ciclo Fiat. 
Scorpori, trasferimenti, licenziamenti – ora di una minoranza e 
poi a livello di massa: questo è il vero motivo della paura che 
assale operai, impiegati, capi. 
La Fiat ha bisogno della paura, per imporre straordinari, cottimi 
individuali come illusori rimedi. 

LA FIAT MENTE! 

Quando parla di ‘correttezza e buona fede’! Perché non 
vuole firmare il contratto nazionale? Se ha ragione, perché a-
dopera la violenza di questa rappresaglia sotto la copertura del-
lo Stato? (Vedi reparti speciali della forza pubblica a Torino). 
Se ha ragione, se è in buona fede, se sa di avere la maggioran-
za dei lavoratori, perché usa questo sistema – il ‘blitz’? Crede 
forse che siano passate le manovre di quelle forze politiche che 
pur facendo parte della sinistra hanno cercato di convincere i 
lavoratori che essi stessi lavoratori sono lo stato e chiunque non 
si identifica con lo stato è un terrorista? 

LA FIAT MENTE! 

Quando si copre dietro la falsa immagine di “parte più 
produttiva della nazione”, isola felice in una società profon-
damente ferita dallo “sviluppo” che le ha consentito di diventa-
re una multinazionale! Che cosa crea la Fiat? Diciamolo chiaro, 

piero
La frase fra parentesi non c'era nel volantino è una nota editoriale)
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come la maggior parte dell’industria, produce merci sovente i-
nutili e quasi sempre dannose, sia per i criteri di progettazione, 
per l’uso che se ne farà, per lo spreco di forza lavoro, di ener-
gia, 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 in-
fortuni mortali… in compenso ci sono 15.000 morti l’anno sulle 
strade (una piccola guerra di cui nessuno si vuol prendere la re-
sponsabilità). Chi è che spinge per le centrali nucleari in Italia, 
per non cambiare le scelte di fondo illudendosi che l’energia 
nucleare supplisca alla mancanza di responsabilità sociale? 

LA FIAT MENTE! 

Quando parla di ordine produttivo! E’ giusto che si lavori, 
che si riducano i lavori improduttivi, ma la Fiat parla di ben al-
tro. La sua è la volontà di continuare … a sfruttarci. Fa il suo 
mestiere. Da Parigi, dal suo nero grattacielo nel quartiere delle 
multinazionali, ci vede come piccoli burattini, numeri di cartoli-
na. Sulle nostre spalle sperimenta tecniche di produzione e 
prodotti, noncurante delle conseguenze che provoca su tutto il 
paese e nel mondo. L’abbiamo visto fare a Seveso dalla Ro-
che… A Torino la Fiat fa la gran signora, imitando le vecchie 
maniere della famiglia Agnelli, ma è la stessa Fiat che si appog-
gia ai gorilla fascisti in Sudamerica. 

LA FIAT MENTE! 

Dice di avere a cuore gli interessi dei capi. E’ da lei che si 
devono difendere, dalle sue manipolazioni, non dagli operai! A 
Torino, in fabbrica, si vive sotto la minaccia, dice, ma ce l’ha 
con quanti senza minacciare discutono senza pregiudizi, ha 
paura di una saldatura dei capi con gli operai, degli operai con 
la città. 
Chi ragiona con “la testa Fiat” è una minoranza anche nei capi, 
vuole farla diventare maggioranza. Gli stessi capi ammettono 
che è questione di generazioni, altro che sognare gli anni ‘50 e 
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lee. 

per poche lire in più degli operai! Ma quale può essere ormai il 
potere lasciato ai capi? Perfino la produzione è ormai rilevata 
da sistemi automatici, guidata dal calcolatore e dagli ‘umori del 
mercato’, gruppi di operai cominciano ovunque ad assumere 
responsabilità di spezzoni di apparato produttivo… Non ci sono 
basi reali per la nostalgia, è pura propaganda.  
Come tratta i capi la Fiat lo si vede quando sollecitano provve-
dimenti antinfortunistici seri e non pseudo soluzioni individuali: 
“C’è tempo- dice- pensate a produrre e mandate avanti!” 
La verità è che siamo ormai tutti a budget: quando è ora, l’a-
zienda non guarda in faccia a nessuno e sbaracca tutto (mac-
chinari, operai, capi). Il fatto è che i capi non si sono ancora 
decisi a lottare a fianco degli operai… e noi da un po’ di tempo 
abbiamo dato prova di poca fiducia nelle nostre forze. 

LA FIAT MENTE! 

Quando gioca sul timore, sulla paura e il desiderio di 
pace. Come tutti i monopoli, come tutte le multinazionali ha 
sempre avuto una sola esigenza: espandersi e fare più profitti. A 
costo di chiudere aziende sane e far fallire chi non accetta le 
sue condizioni. A costo, prima o poi, di esportare automobili 
dietro la scia dei carri armati tricolore. Da luglio si rifiuta di fir-
mare il contratto, vuole altre garanzie, cambiali in bianco dal 
sindacato ma soprattutto dai lavoratori. Ogni due mesi aumen-
ta i prezzi di listino senza chiedere permesso. La Fiat è la legge! 
Se a questo punto vogliamo usare la parola ‘ criminali’ non de-
vono essere gli operai i primi ad essere messi sotto accusa, spe-
cialmente in questo paese ‘più libero del mondo’ dove a dieci 
anni da Piazza Fontana vediamo ancora in TV – dentro e fuori 
del ‘processo’ – le facce sorridenti dei complici e dei mandanti. 
EPPURE IL PADRONATO CI RIPROVA: abbiamo imparato da 
questi dieci anni? Dimostriamolo. 
NESSUN LICENZIATO! Unità di tutti i lavoratori! Lotta 
articolata! No al polverone/ Assemb

piero baral 
cicl. in proprio, a cura del Collettivo l’asinistra

10/10/‘79, via Rochis, 3- Pinerolo 
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