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IL DÌSIMPEGNO DETLA FAMIGLIA AGNETLI SUGtI INVESTIMENTI IN ITATIA INTERROMPE IA SÎORIA

DELLA FIAT CON GLI ITALIANI

La Fjat ha una storia di ollre 100 anni ma il suo sviluppo significativo è awenuto con la ripresa del

nostro Paese nel Dopoguerra, periodo in cui la Fiat ha gujdato la crescita industriale con un

significativo aumento occupazionale nel settoîe outomotíve

Da Mirafiori- che ha toccato i 6omila dipendenti - a Cassino a Termoli, alla Sevel diVal di Sangro, a

Terminì lmprese - chiusa dal 2011 - a Pdmi8liano, all'acquisizione dell'Alfa di Arese, a Melfi, la
fabbrÌca piùr moderna e tecnologicamenie avanzata d'Europa.

Questa espansione, prima sul territorio nazionale e in seguilo sul pìano inlernazionale nella fase

della globalizzazione, è stata merito dell'insieme copitdlè-lovoro e in particolare dei dipendenti

tutti: operai, progettisti, designer, quadri e impiegati che, con intelligenza, creatività e impegno

hanno creato le condizioni per l'espansionè delGruppo in tutto il mondo

La Fial nel corso del suo svìluppo ha avuto momentj dì crisi epocali, sempre superati con l'impegno

di tutto il corpo dell'impresa e con l'intervento dello stato, che ha predisposto normative,

ammortizzatori sociali ed interventi finanziari mirati alla forfiazione professionale e alla

reindustrializzazione. Ouesti interventi sono stati utili al rilancio dell'azienda, ma soprattutto è

stato determinante il sacrificio dei lavoratori, che hanno affrontato periodi di riduzioni salariali

significative, dovute alla cassa integrazione, alla mobilità e al prepensionamento.

Riconosciamo i dirittì delì'impresa e la dinamica industriaìe e finanziaria nel quadro della

globaljzzazione ma sosteniamo che la Fiat in ltalia e con gli italiani ha dei precìsidoveri morali.

La Fiat deve fìnanziare la progettazione di nuovi modelli e produrli nel nostro Paese, assegnando

forte priorità alle auto ecologìche a basso impatto ambientale, ibride ed elettriche per tornare a

competere con j produttori stranieri.

II Presidente Monti fa bene a cercare nuovi investitori stranieri - ora è in Russia - ma deve anche

íntervenire neiconfrontj della famiglia Agnelli - la Exor Spa - e ricordare che, quando la Fiat era in

crisi, lo Stato italiano è íntervenuto prontamente in suo aiuto.

Siamo sicuri che questa nostra proposta sia in sintonia con tutto il Paese.
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produzione e I nuovl modelli, Avevamo sostenuto che, per evitare questo vuoto, a Miralîori
bisognava produrre la nuov'd 5001 e procedere con il restyllng dell'Alfa Mlto 5 porte e il
prolungemento della produzlone dl Musa e ldea con r€styling leggeri, intraprendendo inoltre una

forte auione commerchle sul mercato estero per competere con i modelll prodotti dalla

concorrenza in questo segmento.

Proponlamo ora una grande aggregazione per il rilancio del settoîe outomotive,.heconte 159miia
posti di lavoro e rappresenta l'11 del Prodotto lnterno Lordo italiano, in grado di promuovere una

strategia nazionale per l'al,rto, che parta da Torino e abbla r€spiro europeo.

Esprimiamo infìne la nostra solidarieta ai la\roratori, che devono affrontare un nuovo lungo
periodo di sosp€nsione dal lavoro con una slgnifìcativa decurtazione salarlale ln un periodo di
particolare difficoltà

Torino, 23 luglio 2012
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