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Pinerolo: si riunisce il fronte del no
Il fronte del no all’accordo tra azienda e sindacati, rappresentanti dei sinda-
cati Fiom e Alp, associazioni, operai e cittadini si riuniranno per discutere 
sul dopo referendum e per preparare l’adesione allo sciopero indetto per 
il 28 gennaio, in un incontro convocato per martedì 25, alle 21, al Teatro 
del lavoro di via Chiappero a Pinerolo. L’incontro è aperto a tutti quanti 
vorranno partecipare.

ocietà

BEINASCO - Quel-
le lacrime davanti ai 
cancelli di Mirafiori, 
catapultate nei giorni 
scorsi su tg e quoti-
diani nazionali, sono 
diventate il simbolo 
del malcontento tra 
gli operai della Fiat.

«Mi sono commos-
so perché mi sono 
reso conto di quanto 
eravamo divisi», dice 
serenamente Antonio 
Agostino, 73 anni, ex-
operaio Fiat. 

Era andato davanti 
al cancello 2 di corso 
Tazzoli, quello delle 
Carrozzerie, per salutare vecchi ami-
ci e giovani operai. Rimanendo un po’ 
in disparte non appena gli slogan per 
il referendum sono stati fagocitati da 
spintoni e toni troppo accesi tra colle-

ghi della stessa azien-
da. Poi il pianto timido, 
asciugato da un fazzo-
letto azzurro, provo-
cato da «cinquant’anni 
di lotte per conquistare 
diritti che sono svaniti 
in pochi giorni».

Di origini calabresi, 
Agostino è arrivato a 
Beinasco una quaran-
tina d’anni fa. Prima 
abitava a Borgaret-
to, ora risiede con la 
moglie in un apparta-
mento di via Mira� o-
ri, frazione Fornaci. I 
quattro � gli sono già 
grandi, si sono fatti la 

loro vita.
Quella di Agostino è invece una pic-

cola tessera della storia Fiat: prima 
operaio a Rivalta per 17 anni e poi per 
altri tredici a Mira� ori � no ad arrivare 

alla pensione, nel luglio del ’97. «Le di-
visioni tra compagni di lavoro non por-
tano mai a nulla di buono – ammette –. 
Forse abbiamo tirato troppo la corda, 
ma questo non giusti� ca la minaccia di 
portare la produzione all’estero».

Cosa avrebbe votato al referen-
dum? L’ex-operaio non risponde, si 
limita a dire poche parole che fanno 
capire chiaramente che il suo sarebbe 
stato un “no”: «Sono sempre stato vici-
no alla Fiom», sorride. E poi aggiunge: 
«Marchionne tira l’acqua al suo mulino. 
Ma ora speriamo che mantenga le pro-
messe, perché da domani si è di nuovo 
in cassa».

A detta di Antonio, che mostra or-
goglioso il tesserino rosso degli an-
ziani Fiat, d’ora in poi non sarà facile. 
Agli operai di oggi, vuole dare un solo 
consiglio: «Anche se non sarà un’im-
presa semplice, bisogna ricominciare 
a lottare come abbiamo fatto noi».

Paolo Polastri

Il beinaschese Antonio Agostino piange davanti ai cancelli

Le lacrime dell’ex-operaio
«Cinquant’anni di lotte per conquistare diritti svaniti in pochi giorni»

In questi giorni Enrico 
Tron, responsabile nel 
Pinerolese del Settore in-
dustria per la Cisl, è più 
scontroso del solito. Tutta 
colpa del contratto Fiat, 
dice: «Sì, perché ritengo che 
tutto il can-can mediatico 
attorno a questo accordo sia 
assolutamente strumenta-
le». È innegabile però che 
l’accordo peggiori la qua-
lità di vita di chi sta otto 
ore prigioniero di una ca-
tena di montaggio… «Ma 
se non fosse Fiat e non ci 
fossero le telecamere tutto 
sarebbe passato in silenzio, 
con la � rma di tutti. E dico 
tutti i sindacati. Così come 
è successo all’Indesit: tutti 
hanno � rmato e nessuno si 
è scandalizzato quando si 
sono � rmati accordi per far 
produrre un pezzo ogni 50 
secondi. Sapete cosa vuol 
dire per chi lavora a quella 
catena?». Che a � ne turno 
puoi avere la nausea � si-
ca. «E qualcuno sa come si 
lavora nelle aziende tessili, 
con le operaie costrette a 
correre lungo � latoi lunghi 
150 metri?». Quando esci 
di lì sei � sicamente svuota-
to. «E non ho sentito nean-
che nessuno indignarsi per 
gli accordi con i minatori, 
quando è stata spostata la 
pausa mensa a � ne turno». 
In effetti… 

Siamo messi male, però, 
se andiamo avanti secondo 
la teoria del “mal comune 
mezzo gaudio”. «Io voglio 
dire che alla Fiat si sta pa-
gando il prezzo di tante 
anomalie e pessimi costumi 
consolidatisi negli anni, e 
di una scarsa attività sinda-
cale. La Fiat è sempre stata 
abile nel ribaltare i propri 
costi sui suoi fornitori», i 
quali dovendo dare prodot-
ti ai minimi costi “massa-

crano” i propri dipendenti. 
«E siccome le aziende sono 
lì per far pro� tti, Marchion-
ne ha semplicemente messo 
il dito nella piaga». Forse è 
più corretto dire una pisto-
la alla testa! «Sì, è un ricatto, 
ma il problema è che Mira-
� ori sta decadendo e senza 
nuovi investimenti quella 
fabbrica rischia davvero di 
chiudere». 

Ma come si fa a pen-
sare che si riesca a risol-
vere una crisi produttiva 
dalle dimensioni epocali 
togliendo dieci minuti di 
pausa e aggiungendo alcu-
ne altre modi� che nell’or-

ganizzazione del lavoro? È 
così che abbiamo risolto i 
problemi di competitività 
del Paese?

«No, ma è una mossa 
contro l’immobilismo. Il 
punto, infatti, è proprio que-
sto. In Italia non si è fatta e 
non si sta facendo politica 
industriale: la politica non 
si prende le sue responsa-
bilità; il sindacato non ha 
avuto coraggio, ha preferito 
contare le tessere invece di 
fare scelte talvolta anche 
impopolari; la dirigenza 
non sempre è in grado e 
capace, e non tutti i lavora-
tori hanno capito che si va 

in fabbrica per lavorare». 
Enrico Tron a questo 

punto ci fa vedere due � l-
mati. Nel primo un’azien-
da metalmeccanica della 
Val Chisone: un tempo in 
quella fabbrica lavorava-
no 6.000 persone, ora il 
� lmato la propone in un 
aspetto desolante: mac-
chine obsolete, ambienti 
sporchi e trascurati. Nel 
secondo � lmato vediamo 
i tre nuovi stabilimenti di 
Skf in Cina, India e Russia: 
ambienti puliti e ad ele-
vata tecnologia: «Questo 
è il risultato di milioni di 
investimenti. Le aziende 

di questo tipo investono 
lì non per il costo del per-
sonale: con quella tecno-
logia il personale non è 
numeroso e la differenza 
di costi non incide in ma-
niera rilevante. Ma in quei 
Paesi si sta facendo politi-
ca industriale, da noi no. 
Marchionne ha fatto sce-
gliere agli operai perché 
la politica non lo fa. Ora 
però il Paese deve cogliere 
quest’occasione per discu-
tere seriamente su quale 
futuro vogliamo darci. Se 
non lo facciamo, vedo solo 
declino».

S. D’A. 

Al di là delle dichiara-
zioni uf� ciali, il risultato 
che molti si aspettavano 
era un altro: più netto e 
schierato. Invece, quel 
sofferto 54 per cento al 
referendum è un urlo, per 
dire sì al lavoro e no al 
peggioramento delle con-
dizioni di lavoro. È un urlo 
in faccia alla politica, che 
soprattutto non ha saputo 
far fronte ai suoi doveri, 
alle sue responsabilità, 
lasciando soli i lavoratori 
Fiat a vedersela con il pro-
prio futuro e quello del Pa-
ese. Già, perché parados-
salmente a pochi giorni di 
distanza dall’apparizione 
della lista Falciani, lunga 
settemila nomi di evasori 
che hanno portato il pro-
prio bottino nelle banche 
svizzere, in Italia da ogni 
parte si invocavano gli 
operai Fiat perché con i 
loro sacrifici salvassero 
il “sistema Italia”. Lo si è 
chiesto a gente che por-
ta a casa nei mesi buoni 
1.200 euro di stipendio.

In molte altre aziende, 
per non dire della maggior 
parte delle piccole e me-
die realtà, quei sacrifici 
sono realtà da tempo, ep-
pure si continua a perdere 
lavoro, stipendi, progetti 
e speranze. Perché anche 
gli imprenditori sono stati 
lasciati soli dalla politica.

Abbiamo incontrato 
alcuni operai Fiat sui pul-
lman che dalla Val Chi-
sone scendono davanti 
ai cancelli di Mirafiori. 
Ci hanno fatto partecipi 
delle loro preoccupazio-
ni, pur sottolineando che 
solo chi lavora alla catena 
di montaggio comprende 
quanto possono valere 
dieci minuti.

BEINASCO - Antonio Ago-
stino, 73 anni, ex-operaio 
Fiat prima a Rivalta e poi 
a Mirafiori.

“L’Eco” sui pullman degli operai Fiat diretti a Mira� ori il giorno dopo il referendum sull’accordo

«Sappiamo cosa abbiamo perso ma non cosa avremo»
Pensieri e preoccupazioni delle tute blu tra la certezza della cassa integrazione (un anno da febbraio) e l’incertezza del futuro

A colloquio con Enrico Tron, responsabile per l’industria della Cisl pinerolese 

«Tanto rumore solo perché è Fiat»
Per il sindacalista la riduzione delle pause nelle altre aziende è realtà da tempo

«CON L’ACCORDO SIAMO TORNATI INDIETRO DI 50 ANNI»
Il peso della storia si 

misurava a tonnellate, 
sulle spalle degli operai 
di Mirafiori, venerdì 14. 
Chiamati ad uno ad uno, 
nel vuoto della politica, 
ad una responsabilità im-
mane: decretare con un 
sì o con un no il destino 
delle storiche carrozzerie 
e la salvezza del proprio 
stesso lavoro.

«Gli operai della Fiat 
sono uomini in carne e 
ossa». «Erano completa-
mente isolati dalla nazio-
ne, immersi in un ambiente 
generale di stanchezza, di 
indifferenza, di ostilità, ep-
pure hanno resistito». Lo 
scriveva Antonio Gramsci 
nel 1921 (passo riportato 
sabato da Liberazione) 
al rientro in fabbrica de-
gli operai Fiat e Michelin 
dopo un mese di agitazio-
ne. «Sapevano di lottare 
non solo per sé (…) ma 
per tutta la classe operaia 
italiana».

Anche lunedì 17 i primi 
operai di Mirafiori sono 
rientrati, dopo il referen-
dum. In Val Chisone, i po-
chi che non erano in cassa 
integrazione, sono saliti 
sul pullman che parte da 
Perosa.

Ornella Collin lo aspet-
tava alla fermata di Dub-
bione, come ogni giorno 
da 32 anni. Alla pensione 
ne mancano 9. Ha votato 
un no convinto: «A quelle 
condizioni si torna indietro 
di cinquant’anni. Lavora-
re mi sta bene ma essere 
schiava no». 

È scesa a Mirafiori in 
corso Settembrini, davanti 
al reparto della Lastratu-

“SÌ” CON MOLTI “SE” E TANTI “MA”
Più della metà, tra i lavoratori di Mira� ori 

chiamati al voto, hanno scelto di dire sì al Pia-
no Marchionne. Alcuni con convinzione. Altri 
per il peso del ricatto: o vince il sì o si chiude.

Uno di questi è Alessandro De Vincentiis, 
di Pinerolo, 46 anni, in Fiat dalla metà: «Ho 
votato sì perché bisognava». Venerdì ha pas-
sato la notte in bianco, aspettando il risulta-
to che è arrivato alle sette del mattino: «La 
tensione c’era eccome, non ho chiuso occhio».

Sulla nuova organizzazione, commenta 
che «l’unica negatività sono i dieci minuti in 
meno di pausa». Iscritto alla Fim, ammette 
che «il ricatto c’era».

Il primo a salire sull’autobus a Perosa era 
stato proprio il suo operatore alla linea della 
Verniciatura. In Fiat da 23 anni (quattro per 
arrivare alla pensione) ha votato un sì senza 

ripensamenti: «Quando lavoravo alle cartiere 
di Abbadia le pause non si sapeva neanche 
cosa fossero». Nel Piano industriale «per ades-
so» ha � ducia. Anche se «è dai tempi della 
Punto che non si fanno grosse vendite». E dagli 
anni ‘89-90 che non si vedono assunzioni di 
personale signi� cative.

Nel sindacato c’è � ducia? «Per me sono 
quelli che non hanno tanta voglia di lavorare». 
Non è mica il solo a pensarla così. È il pensiero 
più diffuso tra i tesserati di tutte le sigle, tra 
quelli che abbiamo incontrato. Uno per tutti, 
un operaio perosino del Montaggio (che ha 
votato no): «Una volta facevano i delegati per 
poche ore ed erano ore pagate così così. Adesso 
non li vedi per tutto il giorno: sono quelli che vo-
tano sì al referendum, poi tanto non lavorano».

l.p.

ra, dove inforca le pinze 
e si guadagna i suoi (qua-
si) milleduecento euro. Si 
oppone soprattutto alle 
pause accorciate. Due su 
tre passerebbero da 15 a 
10 minuti: «Così o prendi il 
caffè o vai in bagno, le due 
cose non ci stanno».

Il suo reparto, dove i 
no hanno prevalso, pre-
para le scocche e le in-
via al montaggio, l’altro 
seggio dove i no (1.576) 
hanno stravinto contro i 
sì (1.386).

L’ambiente della fabbri-
ca, nei giorni precedenti al 
voto «era pesante, e lo sarà 
sempre di più». Discussio-

ni, battibecchi tra i tesse-
rati Fiom come Ornella e 
chi invece ha aderito a un 
piano che non la convin-
ce («Questi Suv costeran-
no troppo») e comunque 
sarà preceduto dalla nuo-
va cassa integrazione, a 
partire dal 14 febbraio. Ma 
il clima si è fatto dif� cile 
anche fuori: «Tutti dicono 
sempre le stesse cose, per-
sino al mercato».

Negli operai di Gramsci 
non si riconosce per nien-
te: «Loro erano indietro e 
hanno lottato e ottenuto, 
noi al contrario andiamo 
solo indietro e non so cosa 
potremo ottenere».

Lungo il tragitto sale 
un suo collega del repar-
to Presse, che non è stato 
chiamato a votare. «Quan-
do verniciavo a Rivalta 
nella cabina, solo per to-
gliermi la tuta bianca e poi 
rimetterla, i dieci minuti se 
ne sarebbero andati».

Le pause. Ad oggi si sus-
seguono così: 7,15-7,30; 
8,50-9; 10,15-10,30 e alle 
11 la mezz’ora della men-
sa, che col nuovo accordo 
potrebbe essere spostata 
a � ne turno. Ma in fabbrica 
la voce che corre parla di 
pause che saranno accor-
ciate già dal 4 aprile. Senza 
aspettare l’operatività del 

resto dell’accordo, dopo 
l’anno di cassa.

Sullo stesso autobus a 
Mira� ori salgono gli ope-
rai che hanno completato 
il primo turno. Erano par-
titi da Perosa alle 4,20. Ed 
è lì che si siede un operaio 
del montaggio, 56 anni, 38 
trascorsi in Fiat. Due più 
uno alla pensione, «se non 
cambiano di nuovo le re-
gole». Iscritto all’Ugl, uno 
dei sindacati che ha � rma-
to l’accordo, ha votato lo 
stesso no: «Non tanto per le 
pause, quanto per la mensa 
spostata a � ne turno». Il suo 
nome ha timore a dirlo.

Luca Prot

«LA POLITICA NON HA FATTO IL SUO DOVERE»
Oltre alla preoccupazione per 

il futuro c’è un’altra visione del-
la questione Fiat che accomuna 
in maniera stretta tutti i suoi di-
pendenti, che abbiano votato “sì” 
oppure “no” all’accordo: l’assenza 
(ingiusti� cata) della politica. 

«Ci hanno lasciato soli - ci dico-
no tutti i lavoratori incontrati sui 
pullman che dal Pinerolese scen-
dono a Mira� ori -. «Questo non è 
un accordo, è una pistola puntata 
alla testa - afferma un’altra “tuta 
blu” -: un accordo degno di que-
sto nome arriva da un confronto. 
Qui a dare siamo solo noi della 
catena di montaggio, e chi non la 
conosce non può capire quanto sia 
pesante». 

La città vi ringrazia per aver 
detto sì: «Io sono uno di quelli 
che ha votato a favore dell’ac-
cordo pur pensando fosse giusto 
dire “no”, ma in questa storia - 
interviene Fabrizio, 32 anni di 
Fiat e 40 di lavoro sulle spalle, 
addetto alla catena - Governo, po-

litica, azienda si sono tutti lavati 
le mani; portandoci al referen-
dum, hanno lasciato a noi operai 
tutto il peso della responsabilità 
di questa scelta».

Paolo, 23 anni di mamma Fiat 
alle spalle, è un altro che avreb-
be voluto dissentire dall’accor-
do, «ma alla fine ha prevalso la 
paura, e ho scritto “sì”. In un at-
timo abbiamo buttato nel cestino 
50 anni di lotte per i diritti. La 
politica, il Governo in questo Pa-
ese non ha mai fatto politica in-
dustriale. Io capisco Marchionne 
perché rappresenta l’azienda e il 
suo unico obiettivo è fare profitti, 

ma il Governo dovrebbero aiutare 
il Paese, le aziende, i lavoratori 
a uscire dalla crisi e incentivare 
nuovi investimenti». Paolo è un 
fiume in piena: «Bisogna allegge-
rire il carico fiscale per le aziende 
che danno lavoro, come fanno i 
Paesi emergenti; occorre detassa-
re gli straordinari per aumentare 
il reddito dei lavoratori. Ma lo 
sa che se facciamo straordinario 
talvolta non ce ne accorgiamo 
neanche in busta paga perché 
aumentando il reddito aumenta 
anche l’aliquota con cui tassano 
lo stipendio? Con l’accordo nei 
prossimi mesi potrebbero non pa-
gare il primo e il secondo giorno 
di malattia: va bene stroncare gli 
abusi, ma chi sta male davvero 
non può perdere anche i soldi in 
busta paga. Perché lo Stato non si 
fa carico di queste giornate “per-
se”? Invece i politici hanno solo 
saputo scaricare la responsabilità 
su di noi». 

S. D’A.

Gli stabilimenti Fiat di Mirafiori e la catena di mon-
taggio. Nelle altre due foto tre degli operai incontrati.
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