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Da dieci anni, la concorrenza nell’industria 
automobilistica globale era stabilizzata e 
aveva permesso di aumentare ovunque i 
profitti delle principali aziende, che non hanno 
smesso di aumentare la produzione mondiale 
di automobili.  Oggi si apre una nuova fase di 
ristrutturazione. Non c’è niente di più classico 
di questa alternanza di fasi in un’industria 
capitalista. La novità è costituita dai fattori che 
stanno causando 
questa situazione.

In Europa la 
fine del motore 
termico è annun-
ciata intorno al  
2040
Anche se questa 
data, presa da 
governi e da 
costruttori come 
Volkswagen, non 
abbia un valore 
vincolante, indica 
una tendenza. Il 
danno causato 
dal traffico 
automobilistico 

dei motori termici è sempre meno accettato e 
le limitazioni al suo utilizzo sono ormai diffuse 
nella maggior parte delle grandi città europee. 
D’altro canto la fornitura di petrolio è sempre 
meno sicura. È per questo che le aziende 
automobilistiche sono alla ricerca di alternative 
al motore termico – benzina o diesel. Un altro 
fattore scombussola gli equilibri di questi ultimi 
10 anni: l’emergere di GAFA[1] e di altre nuove 
aziende al di fuori del settore automobilistico 
nel controllo elettronico delle auto per andare 
più o meno a lungo termine alla “macchina 
automatica”.
Anche se le aziende automobilistiche provano 
e proveranno a ritardare questi cambiamenti 
per sfruttare al massimo i loro investimenti, ora 
cercano di salvaguardare l’essenziale, vale a dire 
la produzione di automobili individuali, campo in 
cui controllano gran parte della catena del valore. 
Ciò implica ora nuovi investimenti in queste nuove 

tecniche di 
motorizzazione 
e per finanziarli 
una nuova corsa 
al risparmio, 
realizzato a 
scapito dei 
lavoratori e delle 
lavoratrici.
I primi segnali 
di questa 
nuova fase 
del l ’ industr ia 
automobilistica 
globale sono 
emersi con il 
d i s i m p e g n o 
delle aziende 
nordamericane 
dal continente 
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Escrium adduciam, nonsulut  quam int?  Gerecul 
todis , que  a la  mei  inter v i t . Opiorae  que  condeo, 
nontern  ih icaus  vercemus  cr i t ;  e la  nem in  inatque 
conterem ar ibuntere  conferfec  mendac i  prae  ta  re 
cont iu  coninterev i r  quo ut  ac ios , t iem quam post iam 
entem hucte, us  intem i s  oma , nonsule  st ienatum 
patus , quod dum hocae  publ i s , Cupienit .

Mis  auteat ique  interceporum obse  horur, va sdam dit 
quideo  ute  te , utem mo es  rebus  constod ac i  consi l 
haedit  v ideess  estr i , Ti . Ita , quos  a  mol icae  cust ium 
sa  res  su leroxim te, ter f i rmantem conf i r i t , ubi s  v ive -
hebunum fac tus  i s  audet  poent i l  nerr io, num inato 
vermaximpos  conc  reo  abem nocus  conum nost?  Nam 
obules  se , fu i  portum in  sc idet?  Iquium core  adhum, 
unt imoe nter icaed  Catum P. Ag int i , ubl icautum fac-
tor iam inatumeness i  f i r icon sumul icusque  cu ltus  per-
v idemus  hors  M. Opioca  mis  ine  mentrat iam. Natore 
hocc iv i  destrae  per ibeme no. Opio  inte lum auconsi t 
pot inver i  s id  re  v i r io, publ ice  mo v i l ic ior  perferet  L . 
An ses  publ ic  rehem, des?  Opiereto  commo utur  in-
amque tum etratque  tat im ac tu ide  estrunt i , consultus 
pracreo  e t  L . Sp. Opiocc i i s ?  Bitum. Git?  Tum quo -
dius  v id i , Catate  terudem pl icae l  icaest iam unumus 
ompra  mo Cat im inatum int iorum neriv iv  iv ivent i l ius 
des icam. Bemol icaet  ium aut  in  v i s . Satuam publ ius 
conihi l  hore  ature  nem i s , conequit  v iv idefacr io  pl in 
te  cremussul ic  ia  meis  es  crum occhi l i  cu l tum auceps , 
nostere  mul ius  e t?  Torid  ne  con d ie  hocula  nos , 
nondees  coena , fachum tam populerr i  patum f ic tor i 
ort ios  fat , nuntu  morendachum opot i  su l icaeque  in 
det?  Ivenducta  ses  ne  ompl iquame qua  noc, sesena , 
pubis  ename tam inum perem dees  contrae  cort iem 
pra  ad  re  consi l  cut  nost?  Ti . Satra  dum se  d i t  L . 
Cature  fu ide la  bemqua s  dacchic  u l torur. S ente  for-
susupicae  noterfex  moriva stus  renat  vehem quam es? 
Opic  mei  tem no. Sum dic ienatorbi  publ ique  n ir i s  nes 
nenius  pora  publ icam forbena  r i sque  tendum prox 
sum. Patraet  in  dem l i sse  audel icu l tu  ses  cone  inte 
consupimpri  sensulto  v id  cre, consign  ost ius  h ine  te 
ne  nequo ego  nocta , consum dum unum adhuist  L . 
Oltorte  rceperumenat  fac  i ssent .

Opimis  hocus  vocchi l iam ut  vestemus  tant i fec  te , 
quideessed  Cat ia  v i t , nost  quam mortera  se  iam 
octus  es?  P. Vales  bonoximerf ic  re i  spernium ipter v i 
c iv i r i t , quamquodit , ommov iver i s . Bus  conosu cr i t . 
Mae  n iussa  audel icat id  ad  nos , des  hoctorum. corum 
num et?  Forac ibus . Er  andum, n i t  adhus  e t im i ssuper 
f inatur. Su v id  consum teatatreste  cor i t  ferum, ut 
g rar ibus , quam o  h i l ic io  nfecu lt  udendet ;  e t i s  s ic ient . 
Iquontie  ex  n icatum us , ut  v id  Ca st i fecum remo in 
abus  cu l ic i  inte  detorudea  v i tam temena , v i rmaion-
su l  utus  conum perendin  te  consi l i  t a  mus  An ses-
serd  iendac  v idem niquitrat  nosum qui  se  c ler fec 
empopote  iae  ducon tam, me parbit  fu idernit i  sent i s . 
Actortuam nos  cr i ss imedeo e l labemusse  e t  nocuter-
cem auconsuludem con s imus  ocut  adhus , que  consulv 
ignonit . Abesid ienam opulat in  v id  in  v id iu  e t ;  hos , 
ubl ia  v i r i , nos , orte, det  non d i  tus  am quidelum oc-
c iamdiu  ventem iam labem, vereo  ut  v idepota  demo -
di i ssuam nost  portem notemque que  quos  sedet ;  nos 
v ivat iam ingulto  e t  v ius  cae  cones  o  v ignonia  condit 

interent , more i  furnitemur  adhus  publ icatum ommo -
l ia  redem.

Gerf i r i t . Vidionlost?  Qui  s icaude  no. Iquamentimus 
huciem. Viv i l in  su l i s , pu lto  publ inpratu  manti , mo -
rum ne  nostrar i s , ver fenatam in  pat ien  per iaedessed 
publ i  senica  pot ions  trobusqua  con tabeme publ i s 
num inc  tar i  fue  coneque  forachucit  pot i , endit  v iv ide 
omanu su l ic iam hostum in  sa  nent?  Udeatquit  fachus 
Ca s  eger i s  me temqui  in  tentum quod Cupicer i s . 
moludem sc i t  d i  se  quod nes  hortua  tat  v id iendi i  inte 
dum dicaut  f in  d i , Catum, es  Mari , quid  Cat i , eo, 
su l i s  ia  v i r  utent ic  er v id ic  epot i l ica  menatus . Aximp -
l i s , non Ita  co  addum fuiumus  hos  horecrum. moent 
der i str i  int iemus , non tum sa  num aurnum hosse  eo, 
Ti . e t iena , cr ic tod n imoveri t , ven  Itat i l icae  e fatrum 
huidemus , Ca sdam aus  inat .

Ehebatus  Ca st imod Cat , occhus  cr ipter  t i l i ca strum 
maximus , ses , patquam ocum iam huidesu  spicaves 
essensus , que  furedo, condam dit ionst i sse  ia  vag i l ius 
fat imussula  mendam nos  perfex  ser i s . Simoruremus 
iurnis , tum e l les  M. mandum P. Opiorsu  larterem 
sedess i  l lerece  quam re, cons  ato  vesto  mo ium co -
ert ic  aedisquos  cr i s ?  Uctus  fac tam. Actua  re, per  us 
comnenem pul i s , obsende  ss imper  fecu l i , nonfec ta 
comactu  ropt i s . Et ;  Cat  i l i c iae  consupiende  tem pos 
ad  de l iquit  adem int . Grae  estant i l  huitern  ic ibem 
sere i  s t  in ih icaes  Ca sdam haberorbit .

Hemurnu me consi l ius  inte  mensus?  Odicer i s  bonsu-
l icapes  adhui  pubis ;  C . Satursu  sed  coenat imussa  res 
praequam mov irteatum. Opiem mactus  es i  su  maio, 
nonsul i s . Ut  quiurop otess in  d ic iden atratum publ i -
bul  v i l iam est?  An v id i t .

Perures  temoverfec  occhuidet  patum ortem publ icus 
tus  ca ;  nos  fu i  intemquides !  S c ipt i s , e t  vent i l  h i l iam 
noss ig i t , fac iemum deess i l ina , in  pratuam re  publ ium 
nes  hostrus  foressa  nor  pes  iamdice  r tudam, coena , 
e tr i ta  nunt . An satemquam ompecenam que  con ia 
inatar i tus  dees?  Nosser imihi l  horum dicatur  n ih i l ium 
acchum, que  for i t ?  Pat i s  tamperi s .

Re  not imium hocre  ium maximi l ius  Mulocaperi  pr i , 
nos  bononfer i s . Catrae, tanum ut  Cat iquid  proript i s 
n ih i l in  ta sto  host  v i r iae lus  avo, nos , quam in  pr i ss ic-
teres  inclar ic i t . Quamed cus , quem dienatum, v iv i l ia 
mperi s  inclatum et ;  e t  va st iam cont iam ina , quit  por-
tus  mandam prica  rebessu  ntessu l i i  cer i , sed ienate, 
mus  conum audem octum ius , nosultuscres  conoveres ! 
Fac ibun imihi l in  pro  in  v id i  tam ocreo  ut  ina , maios 
a  L . Menst ina  nonductam i s  e t  v i l ic ien  v iverem la 
vehendem nit  v iv i l iusse  e t  condac  me cre i  e l i s trum 
ut  fue  aurnimm oendam de  que  mi lnes idem omneque 
converunum aude  cr ips , poerf in  v i rmiss i l i s  hui  tat io, 
nos  pot i s  inter i  conducte, de l icer  obsente  ad  morte 
e lare  faudam deferf i  nvol ium at iae  v i t . Satusqua 
v ivena , v i s  e t ;  nonihi lne  iam postrae  ad  num omaio 
con veroxim su legere  tem ia  ve, conducone  v i s  hebeff r 
e i sque  fac tum tes  certus  omnihi l labem inena , inte 
compribus  nos  cupiem, v i t  ius  hor  iae  in  ter i s .

Tore  consupio  Cat icu l  h inculabus  inatus , deror  inte 

europeo: General Motors (GM) ha venduto la 
sua filiale Opel a PSA (Peugeot) e Ford dopo 
essere fuggita dalla fabbrica di Blanquefort 
ha annunciato la cancellazione di 5.000 posti 
di lavoro in Germania. E GM ha annunciato 
nel novembre 2018 la soppressione del 15% 
della sua forza lavoro in Nord America.

Negli Stati Uniti il terzo grande 
costruttore è Chrysler - Fiat
Il gruppo FCA, nato dall’acquisizione di Chrysler 
da parte della Fiat nel 2009, sta affrontando 
le stesse difficoltà. È ancora di proprietà della 
famiglia Agnelli, storico proprietario della Fiat. 
La stampa finanziaria internazionale afferma 
da diversi mesi che FCA è alla ricerca di nuove 
partnership. PSA per lungo tempo è sembrato 
essere il candidato più affidabile. Ma alla fine 
è stata scelta Renault per aprire ufficialmente 
i negoziati.
La proposta di Fiat punta ad una fusione 
completa, con il 50% -50% in termini di 
capitale con Renault. Tra questa proposta e un 
eventuale accordo finale ci saranno negoziati 
complicati il   cui esito non è prevedibile oggi. 
Certo, Macron e il governo francese sono 
coinvolti nei negoziati, loro che hanno scelto 
solo pochi mesi fa il nuovo presidente della 
Renault. In Europa e in Sud America, Fiat 
e Renault producono e vendono auto in 
competizione diretta: ci sarebbe una rottura 
sociale altissima.

Sempre più con 15 milioni di auto 
all’anno
Ghosn (ex amministratore delegato dei gruppi 
automobilistici Renault e Nissan) in attesa di 
giudizio in Giappone, Nissan che blocca una 
fusione con la Renault, e quest’ultima che 
attacca alle spalle il partner per negoziare una 
fusione con Chrysler-Fiat: è uno scenario alla 
Dallas che disvela le pratiche di un capitalismo 
che produce miliardi di euro e dollari a partire 
dallo sfruttamento assolutamente reale 

dei lavoratori e lavoratrici in centinaia di 
fabbriche.
Fino ad ora si è sostenuto, con poche prove, che 
per essere tra i più grandi gruppi automobilistici 
del mondo era necessario produrre minimo 
dieci milioni di vetture all’anno. La crisi sociale 
come in ogni ristrutturazione o fusione è 
certa. Essa imporrebbe una resistenza ai loro 
livelli non basata su un ritiro sciovinistico in 
“difesa della propria industria nazionale”, ma 
su un coordinamento fondato sulle tradizioni 
di solidarietà e di lotte ancora vive in Renault e 
Fiat, nei loro paesi storici la Francia e l’Italia.
La possibile fine del motore termico è 
ovviamente un’opportunità per le aziende 
automobilistiche di andare ancora oltre 
nella loro ristrutturazione. Gli investimenti 
in veicoli elettrici sono all’ordine del giorno. 
Si produrrebbe meno inquinamento diretto 
sulle vie di circolazione ma secondo tutti 
gli studi indipendenti condotti dalle case 
automobilistiche non si avrebbe nessuna 
conseguenza positiva per il clima. Con 
tanti saluti al progresso quando si tratta di 
sostituire al petrolio l’estrazione di terre 
rare[2] indispensabili per le batterie con il 
lavoro minorile, come denunciato da Amnesty 
International.
Lasciare fare a questa industria automobilistica 
globalizzata significa andare sempre più 
verso la concentrazione, l’aumento dello 
sfruttamento dei lavoratori e più danni 
per il pianeta, perché si mira a produrre 
individualmente sempre più auto. Sempre più 
viaggi con sempre più singole auto a benzina, 
diesel, ibridi, elettrici o idrogeno quando i 
trasporti pubblici causano meno danni alla 
nostra salute e al clima! Mentre, in piena 
campagna elettorale, Macron organizzava 
il suo “consiglio di difesa ecologica”, è stata 
discussa per il 30 giugno la soppressione 
della linea di trasporto giornaliero della 
ferrovia Perpignan- Rungis. Questo ha come 
conseguenza la circolazione di 20.000 camion 
in più all’anno.



publ icatuam sentemne fac  tam inater i  pl iconte, nem 
hore i  iu  quam cult im novesse  narbita  v i stra , fac ibul 
iamdi i  publ ic iena , es  terum di i s  sed  d iemus  pate, te , 
Cater i  in  tebatu  quodiussatu  mo escere  teat i s . e t  num 
omanu ipserfendam publ ica  nultu  ves  d i i  sendam 
lar i s  l ar i s  omnima , ven  par i ture  e t  L . Catus  inver-
r i s , que  imusper  icat iqu  i squam inem mendam di , qui 
publ ic  orum essermis  ac iderm iurobus  curo  ideores 
cordis ;  ium.

Tid nem perar i s . Fultus  ac ture i  fur  inat , ute  non 
inatuid  ca  rebater  hosum probses  cr id  mediess i l  tem 
popubl i i s  conterr i ssa  ina  cat iame nter i t , utus  sen-
t ia  ia  pate, ego  hosum adhus , nos  sedio, Cupicam 
conf i rm anulego  prorem meniuro  Cat iessus  cu l icon 
v iu  meri s . Opiocchucere  caescesto  utemus , ne  d ius , 
s i l in iusquem dis , v i ta  e t  i s  vo, nox  machusq  uonsum 
huctebat iam audem in  derf icaet ;  Cat . Mul ibul  unum 
inat ica  st iusquod f ic ionf i t ios  con d iure  re, se  con se 
tabi s  hac  ingultodi  pondetorum di i  incler ia  publ ic i 
publ ic i  ent iaet  consunt i  pu lv id  abus  vem publ i i s  me 
enam me omnium remus  auderbi  ss inatus  omnosul 
ha l icamendam ad fac to  v idem quos  anul  hocc i i s ;  nos-
trur  pat  v i l icae  ter fecemum moentra  e t iquam iamque 
c id iusa  mora?  quid i i  cr ibus  rev i rma ionst ium det?  Er 
ha l inturorum peri t ;  C . Gravestor i t  er i s  huium ad d i i 
publ i  pro  es !  Imis  audepon suppl i s , o  ercent?  Nihi l -
iam publ ius  es  Ad commo patus  conclut  vat i lneque 
cermist  ern iacerum Roma , num es  cer id  consultors 
coerfer i s . Satudem iam no. An Etrum in  popubl inte, 
porat  L . Grat id i i s  mus  hos  publ icaed  re i  pertem, 
Cuppl . It  patus , i ae t?  Immovem nonsimi l i s  ent  e t ; 
nosul i s  ina , nos , cu l toraed  senique  fat ionsus  con-
sumul in  tem, adducie  ndactus  es ic ien  dac tod comnin 
ad  d ienatrum hic ienita  re  i l i s  ves  aur, C . Maribus? 
Quam reme o  es  los  host  aver i  co  cae  norteatus . Mul-
to  e t  re  achic i  inum in  pr i , intercereo, mod deat iam 
priderude  cepore i s  huit ;  hucte  nequam ad pultorb 
erev iv ivag in  s i tro, su l ibu ltu i  sediemedius  meniam 
hossend ess i l ica  re  id  cr iontem in  vesc i  ses , fac tatret? 
Pal icae  ca st  omporic iem t i s  nem at i ss i t .

Ari  percert  emquertem pubissol tuus  ceponferum 
utum lat iend uconostor  urni  pr i , ium nir i s  h i l labun-
t i l  hort iqui  c i  cu l icae  t i l i s , nonitud eperunt  ratum, 
Cat i s .

Inat iae, dem pri s  sert ia  L . Iv i s , satur, i am ute la  vatem 
fec tod re i  cus  hoc, condetea  rem tus . Num, movehen 
Etrus  ocapec  tus  am que  e  quis  ad  consulabus  verdi 
perniure  confena , s int  intum prorehem nost  opubl ius , 
v i t i fec  ta st i s . Eff remquod norus , Catat imis .

Es?  involum ret ium tuita , quam hoc  inc  ta l ium in 
t iam ius  adduconvo, que  at in  intem, qua  quem, quon 
Etravem tam peribuntum cess ic iae  per iurs  es  imisso -
lus  ommo egere  tus  int iure  cr i s , Cat imis , s t i l i  publ inc 
re, fu id  con Ita l ing  u labess  edentratere  c la  quo pore 
v i rmandem, consi l ia  achus  se  te l in  v i ss i  pec i i  publ ie 
none  v i s , Catus  hae, mis , me tem publ i s .

Lemusquit , que  erum ina , sa  va s  eort iamque comnia 
cons  con Ita  que  nequi  proriost ia?  Otinat  ina  re  or i 
inatqua  mdienatuam s i ssatam, quo Catquid  es i l icae 

iam Romnitus  pat iam. Catam ena , sendum tem aur-
num per  quam ina  nos  conerios  cam popubl ium dio 
teropub l in ih i l int i l  vag in  v identem noximiu  senam. 
Maetem ne  cons  Mul incles  cu l toruri t i ,  facr io, duceps , 
omnonscre  e t  conos  iam v i s ;  hus , nonit ;  C . Ant , us , 
ubl ius . Abest ier i s . Sat ionsum quam hi l icae  ad  ret  im-
mora  esse  munum iuscer i  prediena , adem ta , nos  hos-
tra  maxim que  omandi i s  e t ?  quodiem, vere  fac  rec tum 
se  d i i  es imus  e fac ta , d iestem nos  v iv i rmant , nostrae 
conf icatum moercer  v i lnequ i strum, testes  cem fu it ? 
Fure, t runter v i t ;  nost?  Bit , comnimur  ad  sentrae  au-
tursum t i s , nosterores  rem la  nosum. Hucturo  rumur, 
o  mul lego  nertest  antercere, mortus , con duc  furnius 
coniste  remuravo, nondum tamei  praturem se  nunum 
coniam inpriam prore  e tra  inum i ste  nover v iv i r te 
aberfertum pota st ide  es  ad  me este  nost  permanum 
ad ine  hoc  mo ina , non s imis . Grae lus  iam iur, e t 
n ingultuam prac tam mantea  Si  tatusa  L . S er i t  va sdam 
ubl ium ponsus  ocr i s  are i  i am se  caederum patratquam 
P. On ne  abulata  t iquam tabem mihic  re i  cupior  ad 
re i stracchus  es  abi  imod cae lus . Lossatem ingul larbi s 
redi  e l la  n ih i l i i  i ae l ium, omantiam te  nost ia?  O vena -
tu it ;  nonsimissu  quid  con publ ibus  per i tu  quam eg i t i 
i s  er ipt ia  commort  ent imo hicupic i s  cumus , cupiora 
verent .

Fue  cont imus  d i tur  quos  bonfece  psena , unteme 
comnin tra  vess i  senat i l  cu l ius  concleger ios  ma , 
nesces !  Fuit . Ir tatorebat  opot ia  v idees imus .

Atume que  forum nihi l ius  fecerum aucit  re t i , forta -
bitra  v id i , neque  mora  te , nonitam hos , ta , patum 
ignam im iam ocrusult i s  andam sentum defacenat 
audam ina , su labem manderides  hac tus  pl iem, n ica -
per i , ut  incum condeo, ute  inter v i r  quem demus  pr io 
ent ienterum noctum veredi i  ss idem opotam, quos  ia 
L . L at ior  in ih icae l lem mus  sentrem ex  s i t ;  inum con-
dit , Catque  pat .

�

Le grandi manovre organizzate oggi da 
alcune mega-compagnie dell’auto rendono 
più attuale la questione dell’esproprio per 
produrre per il bene comune e non per il 
profitto di qualcuno.

traduzione Chiara Carratù

[1] Google, Amazon, Facebook, Apple
[2] Gruppo di elementi chimici (elementi o metalli 
delle terre rare) così detti perché inizialmente 
rintracciati solo in minerali poco frequenti in natura
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di Franco Turigliatto

Il comparto industriale delle automotive è 
un settore fondamentale del capitalismo 
mondiale da almeno 100 anni, più che mai 
oggi dominato della durissima concorrenza 
tra le diverse multinazionali e da permanenti 
processi di concentrazione per la messa in 
valore del capitale nonché posto di fronte 
a nuove radicali modifiche delle scelte 
produttive.[1]
Vedasi in proposito l’articolo di Npa/
AutoCritique
https://anticapitalista.org/2019/05/31/fca-
renault-grandi-manovre-nellindustria-auto-
mondializzata/
La Fiat Chrysler occupa una posizione centrale 
nella graduatoria delle case automobilistiche 
con una forte redditività negli USA, un 
consolidato insediamento in America Latina 
mentre risulta in difficoltà sul continente 
europeo ed ha una presenza marginale nel 
grande mercato asiatico.[2]
Nella giungla del mercato capitalista o si 
avanza o si corre il rischio di essere messi fuori 

gioco; così nel walzer delle alleanze e fusioni 
necessarie per ridurre i costi e mantenere alti 
profitti e dividendi per gli azionisti, prima con 
la direzione di Marchionne e poi con quella 
attuale di Manley/Elkan, la FCA è sempre 
stata alla ricerca di un partner adeguato a 
garantirne il ruolo e gli specifici interessi della 
sua proprietà.
La famiglia Agnelli attraverso la Exor una 
società di investimenti con sede ad Amsterdam 
ne mantiene il controllo col 28,98% delle 
azioni (e un diritto di voto di oltre il 42%).

La proposta di fusione
Per lungo tempo la vecchia casa di Torino, 
oggi di Detroit, aveva intrattenuto una 
trattativa con la PSA francese che sembrava 
essere il partner preferito, ma la quadratura 
dei reciproci interessi e ruoli delle due società 
non è mai andata in porto; oggi sembra invece 
che la proposta di una fusione amichevole e 
paritetica con l’altra casa francese, la Renault, 
abbia trovato una risposta favorevole che 
dovrebbe essere perfezionata già nei prossimi 
giorni.
FCA e Renault non sono i “top performer” 
nel loro settore; nel 2018 la FCA si è collocata 
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al settimo posto nella graduatoria mondiale, 
mentre la Renault, se pure in forte ripresa e 
soprattutto grazie alla sua partecipazione in 
Nissan, si è collocata al 13° posto. Ma è proprio 
questa situazione di relativa debolezza dei 
due soggetti di fronte ai maggiori colossi, che 
spiega le ragioni e la necessità del processo 
capitalista di fusione.
Si tratterebbe di una fusione paritetica con 
la formazione di una società capogruppo 
olandese detenuta al 50% dagli azionisti della 
FCA e dal 50% da quelli della Renault, il cui 
socio principale con il 15% è lo stesso governo 
francese. A fusione avvenuta risulterebbe 
quindi che l’azionista principale sarebbe la 
Exor con il 13-15%, mentre lo stato francese 
disporrebbe del 7,5%. Poiché esiste una 
diversa capitalizzazione tra le due società (la 
FCA è in grande vantaggio), per procedere 
a una fusione paritaria gli azionisti dell’FCA 
beneficeranno di un dividendo straordinario 
di 2,5 miliardi di euro: una vera pioggia d’oro 
per i numerosi componenti della famiglia 
Agnelli. E’ un aspetto poco sottolineato dalla 
stampa, ma che di certo è stato presente 
nell’orientare le scelte della famiglia e dei 
suoi manager. Se poi, come sembra probabile 
anche la Comau dovesse essere venduta, 
altri 250 milioni finirebbero sul tavolo dei 
dividendi.
I media hanno preferito mettere l’accento 
sul fatto che la fusione tra FCA (4.840 664 
vetture prodotte nel 2018) e Gruppo Renault 
(3.884.692 vetture nel 2018) porterebbe 
alla formazione del terzo gruppo mondiale 
dell’auto con 8,7 milioni di veicoli prodotti 
nell’anno e con ricavi dell’ordine di 170 
miliardi. Le sinergie prodotte dalla fusione 
sono stimate in 5 miliardi l’anno.
Come è noto la Renault ha una particolare 
e complessa partecipazione con la Nissan/
Mitsubishi, in cui detiene il 43,4% del 
capitale della Nissan di cui però la dirigenza 
giapponese controlla strettamente la direzione 
preservando una piena autonomia su cui vigila 

lo stesso governo giapponese. Nello scambio 
incrociato delle azioni la Nissan detiene 
il 15% del capitale della Renault.  Questa 
aggregazione franco giapponese ha prodotto 
nel 2018 complessivamente 10.360.992 
vetture.
Nel caso in cui i giapponesi decidessero di 
mantenere l’accordo con Renault ed anzi di 
far parte essi stessi di una più ampia alleanza 
(ma questo è del tutto aleatorio allo stato 
attuale), essa diventerebbe teoricamente il 
primo attore mondiale dell’auto. Il Presidente 
della FCA sembra essere pronto a volare in 
Giappone per interloquire con i dirigenti 
della Nissan e spiegare gli obiettivi del nuovo 
progetto. Di fronte a tali cifre produttive e a 
tali, se pure incerte, prospettive, i giornalisti 
nostrani sprizzano un genuino entusiasmo 
servile.
Il processo di fusione, che dovrebbe avere già 
nella questa settimana una conferma dalla 
direzione Renault impiegherà almeno un 
anno per essere completato; gli equilibri e le 
responsabilità di vertice sono evidentemente 
uno degli aspetti più delicati su cui i padroni 
delle due case stanno discutendo.
                      
Le reazioni italiane
In Italia le reazioni politiche sono state quelle 
a cui abbiamo assistito ogni volta che la Fiat e 
poi la FCA enunciava un nuovo piano, lasciando 
cadere quello che più o meno trionfalmente 
aveva enunciato un anno prima: piena 
adesione, sostegno, entusiasmo per le grandi 
possibilità di sviluppo che si aprirebbero nel 
grande mercato mondiale e per il capitalismo 
globalizzato; tutti uniti, forze politiche, 
esponenti economici, giornalisti, istituzioni 
ed anche le direzioni sindacali. Queste ultime 
certo devono anche ricordarsi di chiedere che 
siano date garanzie per “il mantenimento dei 
posti di lavoro nel nostro paese e per il rispetto 
delle promesse”. In questo caso soprattutto 
le promesse sull’avvio della produzione delle 
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auto elettriche fatte da Manley solo qualche 
mese fa.
Per questi burocrati sindacali dalla corta 
vista nazionalista il problema è solo provare 
ad evitare che le ristrutturazioni inevitabili 
che si produrranno abbiano ricadute sul loro 
territorio. Ma non sarà così.
Anche l’onnipresente Salvini ha espresso il 
suo plauso all’accordo, specificando, da buon 
sovranista, che poiché nella nuova società 
sarà presente lo stato francese, anche quello 
italiano è pronto a fare la sua parte….
Di fronte alle grandi manovre dei capitalisti 
i commentatori cercano di rassicurare 
l’opinione pubblica sul fatto che le due case 
sono complementari tra loro (“Piattaforme, 
marchi e hi-tech” titola il giornale della 
Confindustria) e che non ci sono particolari 
sovrapposizioni, specificando che la FCA è ben 
presente nelle Americhe e nel settore del lusso, 
mentre la Renault è molto aperta sui mercati 
asiatici grazie alla Nissan ed è avanti nella 
tecnologia dell’auto elettrica. Si dimenticano 
di aggiungere che le due case sono invece 
pienamente sovrapposte nel comparto delle 
utilitarie che costituiscono ancora il settore 
maggioritario delle loro produzioni. FCA e 
Renault hanno in Europa circa 30 stabilimenti 
ed è proprio in questo continente che sono 
previste le maggiori economie di scala tante è 
vero che lo stesso Sole 24  è spinto a precisare 
che si “dovrà lavorare sulla cancellazione 
delle duplicazioni, sull’efficientamento degli 
stabilimenti Renault (di gran lunga peggiori 
qualitativamente a quelli italiani) sul grado di 
utilizzo degli impianti FCA e col reperimento 
di soldi con cui conciliare gli investimenti 
nell’elettrico di marca francese e lo sviluppo 
dei marchi di lusso italiani….”. Anche un 
bambino può comprendere che per mettere 
in valore le sinergie e aumentare il valore 
aggiunto le ristrutturazioni saranno profonde 
e assai dolorose se i lavoratori non riusciranno 
a produrre una mobilitazione unitaria sopra 
le frontiere.

Un processo in salita
Per altro è ancora un articolo del giornale 
confindustriale “FCA-Renault, strada in 
salita nella generazione di valore” a porre 
interrogativi sul successo dell’operazione dal 
punto di vista capitalistico della creazione 
di valore, cioè di profitti, il fine ultimo 
dell’operazione.
Il direttore scientifico del CAMI (Center 
for Automotive and Mobility Innovation) 
partendo da una affermazione di Marchionne 
del 2008 secondo cui le fusioni tra pari non 
funzionano e pur considerando lodevole 
l’iniziativa sostiene che su di essa pesano tre 
incognite:
la prima è “l’incognita del tempo” perché le 
due società arrivano con il fiato corto avendo 
un’offerta di prodotti e tecnologie inferiori 
alla concorrenza;
la seconda incognita è l’esistenza o meno 
di una reale spinta innovativa che, secondo 
l’autore, sarebbe presente solo nella Nissan, 
ma non in Renault e FCA i cui ingegneri sono 
prevalentemente impegnati in tecnologie 
consolidate e non in quelle del futuro;
la terza è la fattibilità reale di realizzare le 
sinergie necessarie.
Le conclusioni sono che appaiono incerti gli 
esiti dell’operazione sulla struttura industriale, 
l’occupazione e sui conflitti sociali anche 
perché il processo comporta “scelte dolorose” 
con possibili conseguenze “drammatiche; 
difficile per l’autore affermare che la fusione 
possa generare valore per tutti e che questa 
opzione sia per l’Italia preferibile ad altre che 
erano state avanzate dalla stessa FCA.
Un altro editorialista dello stesso giornale, 
Alessandro Penati, sottolinea le difficoltà 
della governance paritetica proposta nonché 
i rischi prodotti dalle differenze di redditività 
tra le due aziende e soprattutto il fatto che 
il valore vero e futuro della FCA-Renault 
sarebbe in Giappone, cioè se si riuscirà a o 
meno ad integrare anche la Nissan.



�

Il peso sociale della proprietà capitalista
Questa vicenda evidenzia ancora una volta 
l’enorme problema posto dalla proprietà 
privata dei grandi mezzi di produzione, dalle 
multinazionali, dall’enorme potere di cui 
dispongono i loro padroni nel determinare la 
vita e il futuro di centinaia di migliaia di persone 
e di interi territori; pone il problema che scelte 
così fondamentali siano fatte non per il bene 
comune, ma in funzione del profitto, quindi di 
un accresciuto sfruttamento delle lavoratrici e 
dei lavoratori e in totale disprezzo dei vincoli 
e degli equilibri ambientali.
Agli inizi del secolo, di fronte alla grande crisi 
che attraversava la Fiat e ai violenti processi 
di ristrutturazione abbiamo svolto una forte 
campagna per la nazionalizzazione di questa 
azienda con il controllo dei lavoratori al fine di 
garantire da una parte l’occupazione di tutti 
quelli che vi lavoravano attraverso la riduzione 
dell’orario di lavoro a parità di salario, 
dall’altra anche elementi di riconversione  e 
un piano nazionale complessivo di trasporti 
che garantisse una mobilità razionale e 
tenesse conto delle necessità delle cittadine 
e dei cittadini e dell’ambiente.
È noto il ruolo fortemente negativo che hanno 
svolto le forze politiche ed istituzionali sia 
nel governo centrale che nel governo locale 
per non disturbare il manovratore lasciando 
che una ricchezza prodotta dalla attività di 
molte generazioni di lavoratrici e lavoratori, 

trasmigrasse per gli interessi della famiglia 
Agnelli oltre oceano.
Oggi siamo di fronte non solo a una 
multinazionale, ma a una società che ha la 
sua base e testa negli USA e che considera i 
suoi stabilimenti italiani soltanto delle pedine 
in una provincia lontana. E questo lo sarà 
ancora di più se andrà in porto la fusione con 
la casa francese.
Questo non significa che il settore dall’auto 
col suo grande indotto non sia più importante 
in Italia: produce l’1% del Pil italiano e solo 
in Piemonte occupa 120.000 persone e 
complessivamente 200.000 nell’intero 
paese.
Questo significa che esiste ancora la forza 
sociale ed economica per cui la classe 
lavoratrice e le organizzazioni sindacali, 
se lo volessero veramente fare, potrebbe 
pesare fortemente sulle scelte della direzione 
aziendale e del governo del paese. La partita 
delle ristrutturazioni che avverranno e 
dell’occupazione non è persa in partenza, ma 
questo presuppone la fine della subalternità 
alle logiche dell’impresa e il rilancio della 
vecchia lotta di classe, per difendere gli 
interessi collettivi.

Una risposta unitaria internazionale
Ma tutto questo richiede anche di rompere 
con qualsiasi visione nazionalista, con la 
logica di difendere solo il proprio cortile che 
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si rivelerà rapidamente perdente, 
partecipando al massacro del “si 
salvi chi può” e sperando ed anzi 
quasi auspicando che a pagare 
il prezzo delle sovrapposizioni 
produttive e delle riduzioni 
occupazionali, siano insediamenti 
in altri paesi, quelli della Renault, 
che a cadere a terra siano altre 
lavoratrici e lavoratori. La spinta 
ad andare in questa direzione già 
la si vede dalle due parti delle 
Alpi nelle burocrazie sindacali. 

La carta del nazionalismo di fronte 
a multinazionali come FCA e Renault è 
perdente da subito; porta direttamente alla 
concorrenza tra i lavoratori ed è suicida.
E’ l’ora dell’internazionalismo, dell’unità delle 
lavoratrici e dei lavoratori di tutti gli stabilimenti 
e territori interessati. La mobilitazione deve 
essere internazionale, comune, i sindacati 
devono costruire un’azione unitaria, una 
piattaforma che difenda gli interessi di tutti 
e solo così facendo possono affrontare la 
controparte, le direzioni e la direzione della 
costituenda multinazionale.
Le lavoratrici e i lavoratori devono pretendere 
che le organizzazioni sindacali dei due paesi, 
anzi di tutti i paesi europei coinvolti si incontrino 
e lavorino rapidamente in questa direzione. 
Meglio ancora se si facesse una riunione 
congiunta ampia con la partecipazione di 
molte delegate e delagati.
È difficile? Certo. Ma i dirigenti sindacali non 
si sono spesi molto nelle settimane passate 
a difendere il concetto di unità dell’Europa? 
Provino ad esercitare questo obiettivo in 
concreto, non col punto di vista della classe 
capitalistica, ma con quello degli interessi 
delle classi lavoratrici, la vera Europa, quella 
sociale e democratica.
Sinistra Anticapitalista ha, nel suo piccolo, 
già cominciato questo lavoro, insieme 
all’organizzazione sorella in Franca l’NPA; le/i 
nostre militanti che lavorano in FCA e in Renault 

già hanno cominciato un intervento comune 
per difendere insieme, internazionalmente, 
le condizioni di vita e di lavoro della classe 
lavoratrice: stessa classe, stessa lotta, anche 
se la lingua e il passaporto sono diversi.
E l’11 giugno a Torino diamo un primo 
appuntamento per una assemblea per 
discutere insieme a tutte/i quelle/i disponibili, 
di come costruire una risposta alle scelte dei 
capitalisti.

[1] Ecco come l’editorialista del Sole 24 ore riassume il 
contesto capitalistico dell’auto:
“Lo scenario dell’auto è segnato da due diverse spinte 
divergenti: la coraggiosa combinazione fra imprese 
–FCA e Renault – e la prudente riparametrazione 
dei singoli gruppi.  Lo stanno facendo con sfumature 
differenti ma metodo identico GM, Ford, Daimler, 
Bmw e Wolkswagen: una riparametrazione che 
ha l’obiettivo di tagliare i costi operativi, ridurre 
il personale, investire nell’elettrico e nella guida 
autonoma, mitigare gli effetti della decostruzione 
delle catene globale del valore provocata dalle guerre 
commerciali in corso fra i due blocchi, americano 
e cinese. L’industria dell’auto è terremotata dalla 
transizione tecnologica ed è strutturalmente minata 
alle fondamenta dall’inefficienza del capitale di un 
comparto che brucia risorse alla velocità della luce…”
[2] Le problematiche della FCA sono state ben 
descritte da Giorgio Airaudo in una intervista 
largamente condivisibile e coincidente in larga parte 
con nostre analisi, ma che suscita molti interrogativi 
su alcune scelte operate dalla FIOM, di cui l’autore è 
stato dirigente centrale in Piemonte e nazionalmente 
e tanto più sulle posizioni dell’area politica a cui 
appartiene.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/25/
fca-la-profezia-di-airaudo-sentiremo-parlare-
di-altre-vendite-o-totali-o-parziali-di-pezzi-del-
gruppo/5202191/
Per un’analisi della fusione Fiat Chrysler e della 
gestione Marchionne si rimanda a
https://anticapitalista.org/2014/01/08/fiatchrysler-i-
miti-e-la-realta/
e a
https://anticapitalista.org/2018/07/27/marchionne-
e-dopo-venti-anni-vissuti-pericolosamente-e-il-
futuro-della-fca/#_edn5
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Le grandi 
manovre 

dei padroni dell’auto e la 
crisi industriale in Italia

di Franco Turigliatto

Di breve durata il fidanzamento tra FCA e 
Renault e niente matrimonio.
Di fronte ai continui rimandi e al gioco al rialzo  
dell’azionista principale della Renault, cioè il 
governo francese,  la direzione della FCA ha 
ritirato l’offerta di fusione prendendo atto 
“che non vi sono attualmente in Francia le 
condizioni politiche perché una simile fusione 
proceda con successo” e come lo stesso 
Elkan ha spiegato in una lettera inviata a tutti 
i dipendenti della FCA: “Ci vuole coraggio 
per iniziare un dialogo come abbiamo fatto 
noi. Quando però diventa chiaro che le 
conversazioni sono state portate fino al punto 
oltre il quale diventa irragionevole spingersi, 
è necessario essere altrettanto coraggiosi per 
interromperle e ritornare immediatamente 
all’importante lavoro che abbiamo da fare.”
La vicenda la dice lunga su che quali siano gli 
interessi diversi e contrapposti delle grandi 
corporations e dei loro azionisti anche quando 
sono spinti ad unire le forze: siamo di fronte 
a grandi bande a delinquere ben determinate 
a garantire i loro profitti sulla pelle dei 
lavoratori ed a scapito degli uni o degli altri. 
La proposta di fusione avanzata dalla FCA era 
molto favorevole per gli azionisti della casa 
italoamericana, a partire dal dividendo di 
due miliardi  e mezzo che avrebbero ricevuto; 
difficile pensare che oltralpe non avrebbero 
avanzato compensazioni pesanti e che lo 
stato francese non avrebbe messo tutto il suo 
peso nella vicenda.
Per non parlare delle ovvie diffidenze e 
diversità di interessi della Nissan, alleata 
storica della Renault, venuta a sapere 

all’ultimo momento della proposta FCA. I 
giapponesi hanno specificato che la fusione 
avrebbe comportato la completa ridiscussione 
dei rapporti con la casa francese. E senza 
la partecipazione della Nissan e delle sue 
tecnologie la fusione diventava poco efficace. 
Lo specialista dell’auto Berta ha affermato 
categoricamente: “Non poteva funzionare: 
Nissan non si è fatta fregare”.
Poco visibili, ma non meno presenti le pressioni 
sul governo francese della PSA che vedeva 
come il fumo negli occhi il rafforzamento di 
pericolosi concorrenti.
In ogni caso non è dato ai comuni mortali 
sapere esattamente quali siano state le 
dinamiche e i contenuti di una trattativa in 
cui alla fine Manley e Elkan hanno deciso di 
sottrarsi avendone perso il controllo. Difficile 
dire anche se si tratta di una rottura definitiva 
oppure, come alcuni esponenti francesi 
pensano, tra cui l’economista Fitoussi, essa 
sia ancora ricomponibile.
Esiste infatti una necessità obbiettiva per le  
due case. nel quadro delle dura concorrenza 
capitalista, di procedere a delle fusioni per 
riuscire a mantenersi in buona posizione, a 
realizzare economie di scala e a disporre dei 
capitali necessari per operare quei profondi 
cambiamenti produttivi richieste dalle nuove 
normative, dalle nuove tecnologie e dai 
problemi ambientali. Anche perché i risultati 
dei marchi Renault e soprattutto di quelli Fiat 
(non quelli Jeep) sono stati alquanto deludenti 
nel 2018.
Naturalmente fidanzamenti e matrimoni sono 
possibili in altre direzioni, come per altro si 
evince dalle dichiarazioni del presidente FCA. 
La FCA adesso è sola, in una condizione difficile, 
ed è gioco forza che continui a guardarsi 
intorno per possibili alleati. Non possiamo che 
denunciare ancora una volta l’enorme potere 
di cui dispongono queste multinazionali di 
scelte che incidono straordinariamente sulla 
vita dei lavoratori e sui territori interessati 
agli insediamenti delle loro fabbriche.
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In Italia questa vicenda ha aperto una 
discussione in cui il governo in carica è stato 
chiamato in causa per la sua mancanza 
di iniziativa totale. In particolare il PD e il 
suo giornale di agitazione “La Repubblica” 
hanno accusato l’esecutivo di non avere 
alcun orientamento su una questione così 
importante. Questo di certo è vero, ma 
è anche il caso di dire: “da che pulpito”. I 
governi a trazione PD, come per altro tutti i 
governi italiani, si sono ben guardati sempre 
dal disturbare il manovratore, cioè la grande 
multinazionale degli Agnelli e tanto meno 
hanno detto parola di fronte all’operazione 
sviluppata negli anni di trasferimento oltre 
oceano di una azienda costruita sul sacrificio 
e sfruttamento di migliaia di lavoratori. 
L’ultimo piccolo, ma simbolico episodio, è 
avvenuto pochi mesi fa quando il presidente 
del Piemonte Chiamparino e la sindaca di 
Torino, Appendino avevano deciso di tenere 
il Consiglio regionale e quello torinese 
congiunti ed aperti per discutere del futuro 
delle fabbriche FCA invitando i dirigenti 
dell’azienda;  di fronte al rifiuto di questi di 
parteciparvi hanno semplicemente revocato 
questa modesta iniziativa politica. Il futuro 
delle lavoratrici e dei lavoratori della FCA in 
Italia resta del tutto incerto, come lo sarebbe 
stato nel caso in cui la fusione fosse andata in 
porto.
La telenovela FCA Renault avviene in 
un quadro produttivo e occupazionale 
profondamente deteriorato nel nostro paese. 
Era noto da mesi il gran numero di aziende 
che minacciavano riduzioni di personale o 
chiusure di fabbriche coinvolgendo centinaia di 
migliaia di lavoratori, così come era fin troppo 
chiaro che, passate le elezioni, molte aziende 
sarebbero passate ai fatti.. E così è stato con 
l’aggiunta di alcune drammatiche sorprese, 
come la cassa integrazione per i 1400 operai 
dell’ex Ilva di Taranto, i/le 1800 lavoratori e 
lavoratrici rimasti/e a casa di Mercatone Uno 
e a quelli/e della Whilpool di Napoli, una 

azienda specialista nelle delocalizzazioni e nel 
“prendi i soldi pubblici e scappa”.
Sono oltre 150 i tavoli di crisi aperti al ministero 
dello Sviluppo economico, ma altri possono 
aprirsi a breve e la cifra dei dipendenti a 
rischio del posto di lavoro è  di circa 300 mila. 
Questa situazione fa titolare la prima pagina 
di La Repubblica, impegnata nella campagna 
contro il governo, “Pagano gli operai”. Molto 
giusto salvo poi che in altre pagine di questo 
giornale tutte le misure liberiste dell’austerità, 
passate e presenti vengono sostenute e difese; 
sono quelle misure realizzate indistintamente 
dai governi di centro destra e centro sinistra 
e oggi mantenute e perseguite dal governo 
giallo verde, cioè le misure dei padroni.
Abbiamo sostenuto da tempo che di 
fronte a questa situazione di emergenza, 
di disoccupazione, di saccheggio in varie 
forme del monte salariale delle lavoratrici 
e dei lavoratori sia necessario costruire una 
mobilitazione, ampia, unitaria, coinvolgente 
tutti i settori dei lavoratori e quindi anche 
coloro che il lavoro lo hanno perso. La parola 
d’ordine riassuntiva non può che essere “ 
Più salario e meno orario” per conquistare 
condizione di vita degne, e per distribuire il 
lavoro esistente tra tutti e a parità di paga.
Le grandi organizzazioni sindacali provano con 
lo sciopero del 14 giugno di battere un colpo, 
di segnalare che ancora esistono. Ben venga 
questa mobilitazione, ma ancor una volta essa 
è costruita su una piattaforma evanescente,  
rivolta a chiedere al governo un tavolo di 
trattativa e qualche modesta concessione, 
non chiama in causa i padroni; l’impressione è 
che l’operazione sia solo dimostrativa, quando 
invece i nodi sono costruire una piattaforma 
efficace e valida, promuovere una vasta 
mobilitazione e coinvolgimento dal basso e 
prepararsi a una lotta lunga e dura contro il 
governo e contro i capitalisti. Anche perché la 
congrega dei padroni riunita nelle istituzioni 
di Bruxelles chiede altre lacrime e sangue con 
la nuova finanziaria e il governo giallo verde 
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al di là di qualche reticenza strumentale non 
si tirerà certo indietro. L’autunno  porterà 
una manovra economica durissima; ci vorrà 
una mobilitazione straordinaria perché il 
padronato coi suoi governi non facciano 
pagare ancora una volta la crisi alle classe 
lavoratrici.

Intervista incrociata 
ai lavoratori FCA

 e Renault

Le risposte dei compagni della 
Renault di Sud Solidaire

1. Fiat e Renault sono tra i principali 
costruttori automobilistici europei. Sono 
anche quelli che hanno deindustrializzato di 
più e soppresso più posti di lavoro nei loro 
paesi di origine. Puoi precisare?

La Renault, sotto la direzione di Carlos Ghosn 
e con rappresentanti dello Stato francese 
nel suo consiglio di amministrazione, è 
effettivamente la società automobilistica che 
ha soppresso più posti di lavoro negli ultimi 
anni in Francia.
Infatti, gli occupati alla Renault, che in Francia 
nel 1980 superavano i 100.000, nel 2000 erano 
45.000, e sono attualmente circa 30.000. La 
produzione di auto Renault in Francia, in 20 
anni è diminuita di circa la metà ed è stata 
di 750.000 nel 2018. Nello stesso tempo, la 
produzione mondiale del gruppo Renault, 
allargata ai marchi che ha comprato, Dacia e 
Lada, supera oggi i 4 milioni di vetture all’anno, 
contro i 2.500.000 di venti anni fa.
Le soppressioni di posti di lavoro sono 
il risultato dell’internazionalizzazione 
della produzione delle auto Renault, con 
l’insediamento in Turchia, Romania, Slovenia 
e Marocco di fabbriche la cui produzione 

è esportata e venduta principalmente in 
Francia. Da notare un’esplosione del numero 
di  lavoratori interinali e di ditte esterne.
I profitti sono stati incamerati dagli azionisti e 
dalla ristretta cerchia intorno all’Amministratre 
delegato.

2. Da venti anni la Renault ha stretto 
un’alleanza con la Nissan. La Fiat si è 
associata alla General Motors, poi ha 
comprato la Chrysler negli Stati Uniti. Che 
cosa ha cambiato questo per l’occupazione e 
le condizioni di lavoro in Francia e In Italia?

Renault ha stretto un’alleanza con Nissan dal 
1999. I primi ad averne subito le conseguenze 
sono stati gli operai della Nissan. L’arrivo della 
Renault e di Ghosn a dirigere la Nissan nel 
1999 ha comportato violente ristrutturazioni, 
con la chiusura di 6 fabbriche e 21 000 
dipendenti licenziati in tre anni. Come dire 
che la direzione Renault ha l’esperienza di 
come operare una ristrutturazione quando si 
fa un accordo con un altro costruttore.
In seguito, l’alleanza con Nissan comporta, 
in paticolare nei centri di studio, nel 
Technocenter Renault, la ricerca delle 
«sinergie», come dicono loro, vale a dire 
delle economie per dare la caccia ai doppioni 
in termini di progetti di acquisto dai fornitori. 
Si deve constatare che Ghosn, a capo sia di 
Renault che di Nissan, ha privilegiato questa 
o quell’impresa in funzione dei soli criteri di 
redditività. L’alleanza Renault Nissan non ha 
portato a una condivisione equilibrata né 
delle produzioni né dell’ingegneria.

3. I più vecchi si ricordano di Renault 
Billancourt nella regione parigina o della 
fabbrica Mirafiori a Torino. Le loro lotte 
suscitavano l’interesse di tutti gli altri 
lavoratori in Francia e in Italia. La CGT e la 
Fiom CGIL vi erano largamente maggioritarie. 
Che cosa sono diventati questi luoghi?
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Insieme all’internazionalizzazione della 
produzione e alla caduta degli occupati, 
negli ultimi anni Renault ha subito grandi 
trasformazioni nell’occupazione. La fabbrica 
di Billancourt, che aveva riunito fino a 40.000 
lavoratori nello stesso posto, è stata chiusa 
negli anni 1990. Oggi, nessuna fabbrica di 
assemblaggio Renault occupa più di 3.500 
lavoratori, e lo stabilimento più numeroso 
è diventato quello dell’ingegneria al 
Technocenter di Guyancourt, nella regione 
parigina, con più di 13.000 dipendenti. Ne 
risulta un cambiamento della composizione 
sociale ma anche delle pratiche e degli 
orientamenti, la CGT non è nemmeno più  un 
sindacato rappresentativo.
Negli ultimi dieci anni, Renault non ha più 
subito chiusure di fabbriche, l’ultima più 
importante è stata quella di Vilvoorde in 
Belgio nel 1999. La politica seguita è quella 
di una lenta asfissia di molte fabbriche. La 
fabbrica di Flins occupa solo 2.500 lavoratori, 
contro 20.000 nel momento del suo apogeo 
negli anni 1970, e quella di Sandouville 
ne occupa meno di 2.000. Per dividere la 
forza lavoro, la percentuale di interinali 
può raggiungere l’80% degli effettivi su una 
catena di montaggio. Le promesse fatte 
oggi di non chiusura di fabbriche sono solo 
per addormentarci meglio. Senza chiudere 
fabbriche, Renault è riuscita a sopprimere 
decine di migliaia di posti di lavoro. E ha tutta 
l’intenzione di continuare. 

4. In Francia, la CGT segnala il rischio per lei 
che la Renault passi sotto bandiera italiana. 
Si sentono discorsi che parlano solo dei rischi 
e delle minacce per i lavoratori dell’uno 
o dell’altro paese. Come agire per fare 
condividere al più grande numero che gli 
interessi dei lavoratori Fiat e Renault sono 
gli stessi di fronte ai piani padronali. Quali 
iniziative concrete si possono pensare?

Il veleno nazionalista è sempre un rischio. Nel 

caso dell’alleanza Renault Nissan, non è stato 
sempre semplice spiegare che lavoratori 
francesi e giapponesi subivano gli effetti di una 
stessa politica incarnata dallo stesso AD Carlos 
Ghosn. Ma gli ultimi sviluppi dello scandalo 
hanno aperto gli occhi di molti, facendo 
vedere come questo autentico padrone 
delinquente e cupido si era arricchito sulle 
spalle dei lavoratori sia Nissan che Renault.
Oggi, una parte dei quadri Renault non vuole 
una fusione con la Fiat, con il pretesto che 
sarebbe minacciata l’indipendenza della 
Renault. La direzione del sindacato CGT 
Renault indica che il rischio sarebbe di passare 
sotto bandiera italiana. Per noi, il rischio 
principale è la distruzione sociale che ne 
potrebbe risultare sia in Francia che in Italia, 
senza parlare degli altri paesi dove Renault e 
Fiat FCA hanno degli stabilimenti.
Si deve constatare che il movimento 
sindacale è in ritardo sull’internazionalizz
azione organizzata dai padroni, anche se 
oggi si sta facendo qualche progresso. Ad 
esempio Sud Automobile partecipa a una rete 
sindacale mondiale dove si avviano contatti 
per sviluppare azioni concrete di solidarietà 
(RSISL). Recentemente abbiamo potuto 
testimoniare la nostra solidarietà ai lavoratori 
della filiale turca della Renault in lotta per 
l’aumento dei loro salari e il riconoscimento 
dei loro diritti sindacali più elementari.
La fusione discussa tra i padroni di Fiat e 
Renault con l’intervento diretto del governo 
francese, non è ancora certa. Parte degli 
azionisti fa resistenza. È un momento in 
cui potrebbe e dovrebbe esprimersi una 
indispensabile solidarietà tra lavoratori, di 
Francia e d’Italia, contro una ristrutturazione 
derivante da una fusione concepita per 
aumentare la redditività per gli azionisti. 
Noi siamo disponibili ed esploriamo tutte le 
iniziative possibili.
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Le risposte dei compagni della 
FCA e indotto della Fiom

Domanda 1 
La Fiat e la Renault sono tra i principali 
costruttori di automobili in Europa. 
Sono anche quelli che hanno più di altri 
deindustrializzato e soppresso posti di lavoro 
nei loro paesi di origine. Potete voi precisare 
dando dei dettagli?
Risposta 
Il colosso industriale che era Fiat in Italia 
tra gli anni 60 e 70 non è paragonabile alla 
situazione attuale degli stabilimenti italiani, 
sia per produzione che per occupazione. 
A quell’epoca, Fiat raggiunse il livello 
massimo, acquisendo Lancia, AutoBianchi, 
Innocenti e infine Alfa Romeo. Così diventò, 
di fatto, produttore monopolista del mercato 
nazionale, con presenze importanti, via via, 
non soltanto nell’automobile, ma anche nei 
motori e componentistica (come Magneti 
Marelli, venduta quest’anno), nei veicoli 
commerciali (Sevel e marchio Iveco), nelle 
macchine agricole (Cnh) e nel polo del lusso 
(Ferrari e Maserati). La ristrutturazione del 
settore non è soltanto dovuta alla crisi globale 
del mercato dell’auto, ma anche alle scelte 
industriali del gruppo, a partire dal ruolo 
monopolista nel mercato italiano.
Il processo di ristrutturazione dei principali 
stabilimenti del nord è iniziato negli anni 80, in 
particolare a Torino, quando ha chiuso la sede 
storica del Lingotto e si è avviato a Mirafiori 
(dopo la storica sconfitta del movimento 
operaio nel 1980) l’interminabile riduzione 
di produzione e personale, in particolare 
operaio, tuttora in corso. Negli anni, sono stati 
chiusi gli stabilimenti della Lancia (Chivasso, 
Desio, Rivalta) e della Innocenti (Milano 
Lambrate), fino allo stabilimento milanese 
dell’Alfa Romeo, avanguardia nella storia delle 
lotte del movimento operaio italiano, che ha 

subito una progressiva e drastica riduzione 
produttiva, fino alla definitiva chiusura, 
pochi anni fa, con il triste epilogo della sua 
trasformazione in centro commerciale. Negli 
anni duemila, con Marchionne, ha chiuso 
anche lo stabilimento siciliano di Termini 
Imerese. In questi anni anche gli stabilimenti 
meridionali (quelli aperti con i finanziamenti 
pubblici a pioggia della Cassa del Mezzogiorno 
per lo sviluppo del sud negli anni 80/90 nei 
cosiddetti “prati verdi”, cioè le zone senza 
alcuna tradizione produttiva e quindi sindacale) 
sono stati drasticamente ridimensionati e 
hanno iniziato a utilizzare massicciamente gli 
ammortizzatori sociali, a fronte della riduzione 
della produzione (oggi a Pomigliano su circa 
5000 lavoratori, sono soltanto 2000 quelli 
in produzione). Recentemente si è iniziato 
a usare gli ammortizzatori sociali persino a 
Melfi in Basilicata, stabilimento “modello” 
della cosiddetta “fabbrica integrata” 
(modello giapponese, applicato alla realtà 
italiana), quello in cui in questi anni c’è stato 
un ipersfruttamento della classe operaia 
(come anche in quello Sevel in Abruzzo), con 
l’aumento impressionante dei ritmi e dei turni 
di lavoro (fino a 21).

Domanda 2 
Renault è in una alleanza con Nissan da venti 
anni. La Fiat si era associata alla general 
Motors e poi ha acquisito la Chrysle negli 
USA. Che cosa è cambiato dal cpunto di vista 
occupazionale e nelle condizioni di lavoro in 
Francia e in Italia?
Risposta 
Dal 2010, Fiat, mentre Marchionne portava a 
termine l’operazione con Chrysler, ha imposto 
un nuovo regime contrattuale ai lavoratori, 
utilizzando le leggi approvate dal governo 
Berlusconi per poter uscire da Confindustria 
(la Medef italiana) e conseguentemente 
dal contratto nazionale. Oggi le condizioni 
salariali e di lavoro in Fca sono regolate da un 
contratto specifico aziendale (CCSL), firmato 
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dei soli sindacati complici (Fim Uilm Fismic e 
Ugl). La Fiom ha rifiutato la firma dell’accordo 
(già nel 2010 e ora nel recente rinnovo), perchè 
peggiora le condizioni normative previste 
per tutti gli altri metalmeccanici italiani (con 
l’aumento dei ritmi, la riduzione delle pause, 
persino quella della mensa, l’obbligatorietà 
dello straordinario, la penalizzazione delle 
assenze per malattia, la riduzione del salario 
fisso e l’aleatorietà di quello aziendale) e 
perché mette in discussione diritti inalienabili 
come il diritto di sciopero. La mancata firma 
della Fiom ha di fatto determinato la perdita 
della agibilità sindacale dei delegati dentro 
agli stabilimenti e, quindi, l’estrema difficoltà 
di avere sotto controllo l’organizzazione 
del lavoro, drasticamente intensificata dal 
modello ERGO UAS. 

Domanda 3
I più vecchi si ricordano di 
Renault Billancourt nella 
regione parigina e della Fiat di 
Mirafiori a Torino? Le loro lotte 
erano un punto di riferimento 
per tutti gli altri lavoratori 
in Francia e in Italia. La CGT 
e la FIOM erano largamente 
egemoni. Cosa sono diventati 
questi siti?
Risposta 
Mirafiori nel 1980 occupava 
quasi 60.000 lavoratori; altri 
10 mila lavoravano nello 
stabilimento di Rivalta e poco 
meno di 10.000 in quello di 
Lingotto, 3-4000 lavorano alla 
Lancia di Chivasso. Inoltre molte 
altre migliaia lavoravano nelle 
aziende collegate di Pinfarina 
e Bertone, specializzate in 
carrozzeria di qualità.
Mirafiori oggi ha poco più di 
12.000 lavoratori, ma solo una 
parte lavora con continuità; 
numerosi sono quelli che a 

rotazione sono in cassa integrazione. Alla 
ex Bertone sono circa 2000 i lavoratori, 
ma anche questi sono sovente in cassa 
integrazione. Tutti gli altri stabilimenti sono 
chiusi da tempo. Mirafiori e la ex Bertone 
sono destinati al “Polo del lusso”. Ad oggi si 
producono solo due modelli di Maserati ed 
è stata promessa la produzione della 500 
elettrica. Nel 2010 nel torinese erano ancora 
state prodotte 300.000 vetture. Lo scorso anno 
sono state prodotte 30.000 vetture. Il settore 
della componentistica e dell’indotto, è stato 
continuamente sottoposto a ristrutturazioni, 
smembramenti e delocalizzazioni. Molti 
componenti sono ora prodotte nel est 
europeo, in Turchia, in Tunisia.
Complessivamente nella Regione Piemonte 
nell’industria sono stati persi circa 80.000 
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posti di lavoro negli ultimi 10 anni.
L’agibilità sindacale nelle aziende FCA è 
drasticamente ridotta. Nelle ultime elezioni 
(2017) per i rappresentanti sindacali, è 
risultato maggioritario il sindacato Fismic da 
sempre collegato alla direzione aziendale. 
La Fiom, che non può partecipare a queste 
elezioni perché si è rifiutata di firmare il 
contratto separato penalizzante, conserva le 
forze militanti migliori, ma è messa a dura 
prova, emarginata ed ha perso iscritti, anche 
se è l’unico sindacato che cerca di prendere 
iniziative. Gli scioperi e le iniziative sindacali 
sono ridotte. Sono le medie aziende della 
componentistica che meglio conservano 
capacità di mobilitazione dei lavoratori. 
Purtroppo negli anni successivi al 2004, la Fiom 
non è riuscita a tenere assieme in un’unica 
vertenza nazionale la difesa occupazionale 
di tutti gli stabilimenti. In ogni caso, va anche 
indicato che la Fiom, che pure ha resistito in 
questi anni in fca contro gli altri sindacati, ha 

invece portato avanti a livello nazionale una 
politica unitaria, con Fim e uilm, firmando 
il peggior ccnl di sempre e determinando 
un profondo arretramento delle condizioni 
di lavoro e salariali e della capacità di 
mobilitazione dei metalmeccanici.
Va segnalato l’arretramento politico e di 
capacità sindacale delle rappresentanze 
aziendali, ovvero dei/le militanti dei sindacati, 
che nella loro stragrande maggioranza sono 
incapaci di porre e imporre vertenze con 
obbiettivi più avanzati alle loro direzioni 
sindacali burocratiche. I sindacati stessi, di 
fatto assumono come oggettiva la necessità 
di aumento di produttività richiesta dalla 
direzione aziendale; alcuni sindacati vengono 
definiti sindacati “complici” dei padroni.

Domanda 4
In Francia la CGT sottolinea il rischio che la 
Renault passi sotto il controllo italiano: Non 
si sentono che discorsi che parlano dei rischi 
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e delle minacce per i lavoratori dell’uno o 
dell’altro paese. Che cosa fare per convincere 
il più gran numero che gli interessi dei 
lavoratori della Fiat e della Renault sono gli 
stessi di fronte ai padroni? Quali iniziative 
concrete sono ipotizzabili?
Risposta 
La Fca ha ribadito che i suoi profitti li 
realizza nel Nord America, non in Europa. 
Gli impianti sono largamente sottoutilizzati. 
L’accorpamento Fca-Renault comporta 
sicuramente radicali ristrutturazioni, chiusura 
di stabilimenti, riduzioni occupazionali in 
fabbrica, negli uffici, nella progettazione, nel 
commerciale in Italia come in Francia.
Le organizzazioni sindacali italiane da una 
parte valorizzano il progetto della FCA e il 
ruolo della eventuale fusione FCA-Renault 
nel mercato mondiale dell’auto, dall’altra 
chiedono generiche garanzie sul futuro degli 
stabilimenti italiani in una ottica del tutto 
nazionale.
La carta del nazionalismo di fronte a 
multinazionali come FCA e Renault è 
perdente da subito; porta direttamente alla 
concorrenza tra i lavoratori ed è suicida. 
Dobbiamo fare una vasta propaganda ed 
agitazione nelle fabbriche per spiegare questa 
verità elementare e che è invece necessario 
l’internazionalismo e l’unità delle lavoratrici e 
dei lavoratori di tutti gli stabilimenti e territori 
interessati. La mobilitazione deve essere 
internazionale, comune. Proviamo a batterci 
perché i sindacati costruiscano un’azione 
unitaria, una piattaforma che difenda gli 
interessi di tutti; solo così facendo possiamo 
affrontare la controparte, le direzioni e la 
direzione della costituenda multinazionale.
Le lavoratrici e i lavoratori devono pretendere 
che le organizzazioni sindacali dei due paesi, 
anzi di tutti i paesi europei coinvolti si incontrino 
e lavorino rapidamente in questa direzione. 
Meglio ancora se si facesse una riunione 
congiunta ampia con la partecipazione di 
molte delegate e delegati. Proponiamo 

che venga costruito un evento sindacale e 
politico che metta in luce che lavoratori e 
lavoratrici e sindacati dalle due parte delle 
Alpi si muoveranno congiuntamente. Una 
vertenza Fca-Renault con obbiettivi comuni: 
nessun licenziamento; riduzione dell’orario di 
lavoro; nessuna riduzione di pause e nessun 
aumento dei ritmi. 
Per quel che ci riguarda come aree sindacali 
lotta di classe e anche come forze politiche 
anticapitaliste di sostegno proviamo a 
fare un’azione di agitazione collegata con 
comunicati, articoli, analisi, indichiamo 
obbiettivi e proposte di iniziative nelle due 
lingue, per dare il senso di impegno comune. 
Allo scopo utilizziamo blog, siti, mailing-
list.  Potremmo fare un giornaletto on-line, 
riproducibile eventualmente per esporre 
nelle bacheche sindacali, nei luoghi di lavoro, 
da diffondere nelle sedi sindacali. 
Nel 1979-1980, la solidarietà dei compagni 
spagnoli in Seat (allora era proprietà della 
Fiat) e in Italia, produsse il giornale STESSA 
LOTTA MISMA LUCHA. Potremmo provare a 
fare oggi qualcosa di simile.
Magari anche un volantino di massa, 
distribuito agli ingressi in fabbrica. su un lato 
in italiano, sull’altro in francese.
Proviamo anche a costruire dibattiti e 
assemblee pubbliche con lavoratori e 
rappresentanti sindacali dell’altro paese, 
che portano la solidarietà e organizzano la 
mobilitazione unitaria; possibilmente anche 
manifestazioni congiunte sempre per far 
capire che ci siamo noi, ma anche “gli altri”, 
quelli che parlano un’altra lingua; proviamo 
a far capire che la contrapposizione non deve 
essere tra italiani e francesi, ma tra lavoratori 
e padroni.
Tutto questo andrà costruito in relazione 
all’evoluzione del progetto di fusione tra le 
due multinazionali, che sarà in ogni caso 
lungo  e pieno di ostacoli.
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FCA-Renault. 
Lavoratori italiani e 
francesi, uniamoci!

Comunicato dell’area Riconquistiamo 
Tutto! Opposizione CGIL, riguardo 
alla fusione FCA-Renault.
Qui il link originario: https://
s i n d a c a t o u n a l t r a c o s a .
o r g / 2 0 1 9 / 0 5 / 2 8 / f c a - r e n a u l t -
l a v o r a t o r i - i t a l i a n i - e - f r a n c e s i -
uniamoci/

Il capitalismo ha le sue regole e i suoi 
interessi e la fusione tra FCA e Renault 
risponde a queste regole e a questi 
interessi, quelli del profitto e del 
mercato.
E’ bene ricordarlo, perché, al netto dei 
dovuti approfondimenti, l’operazione in 
corso tra le due case automobilistiche 
rischia di andare ben oltre le generiche 
preoccupazioni sulle incognite e le 
relative richieste di tavoli di confronto 
espresse dai sindacati in queste ore. Il 
rischio è che questa non sia affatto una 
“importante proposta” (Fiom), tantomeno 
una “notizia molto positiva per tutta 
l’industria italiana” (Uilm), meno che mai 
“una grande opportunità” (Fim).

Il rischio è che si tratti invece di una 
“proposta molto pericolosa” 
per i lavoratori italiani e francesi, di 
fronte alla quale l’attuale garanzia di FCA 
di non chiudere nessuno stabilimento 
italiano rischia di valere meno di niente. 
Soprattutto rispetto ad alcuni modelli 
sulle fasce di massa del mercato, a partire 
da Panda e Clio, che rischierebbero 
una vera e propria sovrapposizione 
produttiva. Tanto più in Italia, con FCA 
che già strutturalmente e da anni fa uso 
della cassa integrazione senza un vero e 
proprio piano industriale alle spalle.
Il tema, oggi più che mai, è allora 
mettere in campo iniziative unitarie 
forti, certo. Ma non tanto tra i sindacati 
italiani, con Fim e Uilm firmatarie di un 
accordo separato che di fatto esclude la 
Fiom dalle agibilità sindacali in fabbrica 
e limita prepotentemente il diritto di 
sciopero. Quello di cui, oggi più che mai, 
c’è davvero bisogno è la costruzione 
di una unità tra lavoratori italiani e 
francesi, che rischiano allo stesso modo 
di restare schiacciati dalle logiche di 
mercato e dagli interessi delle due case 
produttrici.

RiconquistiamoTutto! in Fiom

 purtroppo a  cose prat iche… oggi  mi 
troverò,  a l le  tre  e  mezza,  con mio pa-
dre,  in  banca,  x  questo famoso sec-
ondo bancomat… non essendo con-
v ivent i ,  ce  lo  fanno…

Ma quanto cas ino,  sta  succedendo,  x 
questa  famigl ia  sfasc iata…

A volte  c i  penso,  a  quel  poveretto del 
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