Storie da Detroit

(prima parte)

di Gianni Alioti

Non sono mai stato a Detroit. Non prima, almeno, dell’ultima grande crisi. Ci sono stato nel
novembre 2010. La prima volta. L’ultima a giugno del 2014. Sempre per lavoro. La Detroit
post-industriale è una città con meno di 700 mila abitanti. Lontana dai quasi 2 milioni degli
anni ’50. Ma pur sempre la Motor City degli States. La città di Chrysler, Ford e GM. E,
soprattutto per me, il centro della UAW. Il sindacato americano dell’auto. Ci sono stato tre
volte. Altre due dovevo andarci, ma ho fatto altro. Tra i colleghi c’è chi dice che andiamo
troppo a Detroit.
Leandro, al contrario mi dice che dovremo venirci di più. Per lui - interprete brasiliano e
conoscitore di cose sindacali - l’acquisizione di Chrysler da parte della Fiat è la cosa più
importante successa negli ultimi 20 anni all’industria italiana. Scrolla la testa e mi ripete che
negli Usa dovrò venirci di più. Non solo per Fiat-Chrysler. Anche per Case New Holland
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“[…] La Detroit post
industriale e’ una città
con meno di 700 mila
abitanti. Lontana dai
quasi 2 milioni degli
anni ’50. Ma pur
sempre la Motor City
degli States. La città
di Chrysler, Ford e
GM. E, soprattutto
per me, il centro della
UAW. […]
Industrial e altre imprese transnazionali. E l’amico brasiliano non sa ancora che, nel settore
degli elettrodomestici bianchi, l’americana Whirlpool ha acquisito l’italiana Indesit
Company. In modo speculare a Fiat con Chrysler. Ascolto Leandro, interprete brasiliano e
conoscitore di globalizzazione e multinazionali. E mi ritornano alla mente le parole di
Francesco, il papa. Dobbiamo guardare il mondo dalle periferie. Se vogliamo capirlo. E
Leandro - dalla periferia brasiliana - l’ha capito prima e meglio di tutti noi.
Non conoscevo Detroit. La prima volta nel 2010 vivo la sua desolazione. Non solo nelle
periferie industriali in stato di abbandono. Anche nel centro città. Le ferite inferte dalla crisi
immobiliare e finanziaria non si sono rimarginate. L’industria dell’auto è stata salvata dalla
bancarotta. Ma si sono perdute decine di migliaia di posti di lavoro diretti. E le conseguenze
nell’indotto sono incalcolabili. Avevo letto su Detroit storie di degrado urbano, di una città in
declino. Camminando per le sue strade ne percepisco i segni in superficie. Il disagio
sociale più profondo posso solo immaginarlo. Dovresti viverci per capire davvero!
Nel giugno 2014
incontro una città in
cambiamento. Chi c’è
nato e ha vissuto qui i
suoi anni, dice che - in
realtà - ci sono sempre
state tante diﬀerenti
Detroit. Come qualsiasi
altra città. Le
disuguaglianze tra le
classi sociali si
riflettono nella struttura
urbana. E la città è
sempre stata
attraversata da
problemi, come da
stimoli diversi. Anche
adesso. Lo si
percepisce percorrendo
le stesse strade del
centro o attraversando i
quartieri della periferia.
S’intravvede un cambiamento di prospettiva. Anche i muri parlano della rinascita di Detroit.
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Non tutti gli osservatori, pero’, credono nel “rinascimento” della città. Così come erano
pochi coloro che nel 2009 scommettevano nel rilancio dell’industria dell’auto e, tantomeno,
della Chrysler. E’ trascorso solo un anno da quando Detroit dichiara bancarotta. E’ la prima
volta che succede nella storia degli Stati Uniti. Il default della città arriva, forse,
inaspettatamente proprio nella fase di ripresa del distretto auto grazie ai nuovi successi
industriali e commerciali di Ford, General Motors e Chrysler.
Ma il debito accumulato supera, ormai, i diciotto miliardi di dollari. La scelta sembra
obbligata, anche se non priva di domande. Il Washington Post scrive “Abbiamo salvato
l’industria dell’automobile, perché non siamo riusciti a salvare Detroit? Domanda che il
quotidiano The Nation pone in termini più radicali: “Se Detroit fosse stata una grande banca
avrebbero permesso il suo fallimento? Se i pensionati fossero stati azionisti sarebbe stato
possibile operare tagli brutali come quelli messi in campo dal governatore Rick Snyder sulla
pelle dei lavoratori? Farsi la domanda significa già darsi una risposta”.
Domanda per nulla retorica visto che, in Usa, alle città sono aﬃdati i servizi di base per i
cittadini, ma senza trasferimenti di risorse dal Governo federale e da quelli statali. La
possibilità, quindi, di una città di investire e gestire i servizi pubblici dipende esclusivamente
dalle tasse comunali. E nella città di Detroit, tra dismissioni industriali e calo della
popolazione residente (25 per cento in meno tra il 2000 e 2010) le entrate fiscali crollano.
Nel momento peggiore si contano 78mila edifici e il 47 per cento dei lotti abbandonati.
L’esodo dei ceti benestanti verso le aree limitrofe alla città, iniziato negli anni’70, non si
arresta. Le tasse pagate da quest'ultimi alle contee circostanti, non ricadono sulla città.
Così le aree ricche hanno i servizi, quelle povere, nelle quali il nucleo storico è oggetto di
abbandono, non possono sostenersi. E il continuo ricorso a prestiti con l’emissione di
obbligazioni municipali diviene, con il tempo, un macigno sulle finanze di Detroit. Per ogni
dollaro in cassa 38 centesimi se ne vanno in debito e interessi.
A seguito del default e dello spopolamento urbano (troppi 360 chilometri quadrati per meno
di 700mila abitanti) Detroit si è dovuta, pertanto, reinventare in chiave eco-sostenibile, con
piani sulla tutela del suolo e di agricoltura collettiva.
Come scrive Claudia Zelli sul sito web di Labsus: “[…] Oggi si parla di sharing, cioè
condivisione dello spazio urbano con altre forme di vita che lo abitano, attraverso pratiche
che responsabilizzano il cittadino: si fanno riemergere ecosistemi prima soﬀocati dal
cemento come gli specchi d’acqua, si tornano a coltivare le terre e così via. Per sharing si
intende anche una condivisione di responsabilità tra cittadini e amministrazione nella
gestione dei beni comuni. Questo è quello che ha fatto Detroit dopo esser rimasta con una
popolazione più che dimezzata e con interi quartieri abbandonati.
Il sindaco David Bing ha risposto al default con un piano urbano di downsizing, riducendo le
dimensioni della città di un terzo, demolendo le parti abbandonate e raggruppando gli
abitanti. Le lande desolate sono state trasformate in fattorie, creando una sorta di economia
autoctona che dà vita anche a un mercato, l’Eastem Market, dove vengono venduti prodotti
locali. Dalle “ceneri” c’è stata una rinascita, cominciata grazie all’arrivo di artisti da ogni
angolo d’America. A Detroit oggi si trova un’energia urbana sconosciuta nel resto
d’America, ci sono ovunque caﬀè, locali, librerie e gallerie, soprattutto intorno alla zona
universitaria. Basti pensare al programma “Write-a-house” lanciato con un appello dallo
scrittore Toby Barlow «Oﬀresi residenza per scrittori. Così rinasce la ex città dell’auto».
Quest’ultimo invita i suoi colleghi a trasferirsi a Detroit ottenendo in cambio una casa gratis
ma impegnandosi a rimanervi per due anni e a lavorare lì. I “nuovi cittadini” saranno chiamati
a svolgere “lavoretti” di manutenzione ordinaria mentre per opere più grandi come
ristrutturazione dei tetti, delle tubature e così via sarà usato il crowdfunding (raccolta di fondi
online). Detroit non è stata la prima città a rinascere da politiche virtuose, basti pensare a
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San Francisco per il riciclo dei rifiuti, a Schönau per l‘energia e a Copenaghen per le sue
politiche sulla mobilità.”
E anche se i problemi economici e sociali non si sono certo azzerati e’ innegabile che, dopo
anni di decadenza e negligenza dell’amministrazione pubblica, Detroit si trova in un
cammino virtuoso. Al punto da convertirsi in un buon esempio di “nuova” città negli States.
Era da 50 anni che nella città non si creavano così tanti nuovi posti di lavoro. Imprese
presenti a Detroit da generazioni si stanno reinventando. Si stanno creando nuove
opportunità per l’industria. Non solo auto, ma anche investimenti nei settori bio-medicale,
education e security. Si riducono le barriere per una crescita sostenibile. Anche le zone
circostanti la città (nell’intera area metropolitana vivono oltre 4milioni di persone) si stanno
rivitalizzando. La municipalità lavora in partnership con l’industria e i leader comunitari. E il
recupero attrae investimenti di milioni di dollari.

Nel nostro immaginario la città-fabbrica di Detroit non è un viaggio che inizia soltanto oggi.
Da un secolo ci accompagna attraverso l’ascesa e il declino del mito dell’industria come
forza trainante della modernità, della felicità, del benessere condiviso, per tutti. Detroit ha
sempre avuto una dimensione internazionale. E il sindacato (la UAW) più forte delle
Americhe. Attraverso la contrattazione collettiva ha imposto elevati standard economici e
sociali …….. creando nella regione dei laghi una estesa middle class.
“[…] L’ascesa di Detroit come moderna città industriale risale ai primi anni del Novecento, la
corsa all’oro dell’industria americana sembra realizzarsi in questa cittadina del Michigan.
Grazie alla sua posizione alla confluenza dei Grandi laghi la città ha adeguate risorse idriche
per avviare un moderno sito industriale. Nei primi dieci anni del Novecento intorno a Detroit
nascono General Motors, Cadillac, Chrysler. Henry Ford fonda a Detroit la prima fabbrica
dotata di catena di montaggio: in pochi anni la città diventa la capitale mondiale
dell’automobile, le sue fabbriche l’icona della modernità. Negli anni Venti sorgono nuovi
quartieri, il profilo della città cambia, e neanche la crisi del 1929, che pure a Detroit ha una
delle sue radici più profonde, riesce a interrompere l’immigrazione di migliaia di lavoratori.
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Gli abitanti di Detroit raggiungono i 2 milioni nei primi anni Cinquanta, la città diventa la
quarta per numero di abitanti degli Stati Uniti. Detroit è la capitale mondiale dell’automobile,
il luogo nel quale viene coniato il sogno dell’utilitaria, di un consumo alla portata di tutti, ma
anche dell’operaio massa, schiacciato dalla catena di montaggio, compresso in ritmi di
lavoro che la fabbrica fordista sintetizza come un’antonomasia.
L’immaginario industriale (ma anche quello post-industriale) del XX secolo si forgia nella città
dell’automobile: Antonio Gramsci ragiona nei suoi Quaderni sul fordismo e sulla
trasformazione del lavoro. Charlie Chaplin scrive Moderna Times dopo aver parlato con un
giornalista di Detroit. Jimmy Hoﬀa organizza qui il più grande sindacato americano (nel
settore dei trasporti). Isaac Asimov descrive Trantor, capitale della Galassia centrale,
ispirandosi alla città-fabbrica. Sono le automobili, che hanno reso Detroit quella che è, a
portare i suoi abitanti lontani dalle fabbriche: il movimento inizia negli anni Cinquanta, con la
costruzione del più grande raccordo anulare degli Stati Uniti, le grandi strade che
congiungono il centro urbano alle periferie sono all’origine dell’espansione dei quartieri dove
una middle class bianca trova rifugio da una città sempre più operaia, e nera.

[…] A Detroit, il 23 giugno del 1963, due mesi prima del più noto I have a dream, Martin
Luther King, di fronte a 25.000 persone, pronuncia un discorso che apre la strada, negli
anni, a una più radicale forma di lettura della realtà da parte del leader pacifista. King indica
nelle rivendicazioni degli operai neri il motore che darà la spinta alla fine della segregazione
in ogni parte del paese. […] Come nel suo ultimo discorso, il 3 aprile del 1968, agli spazzini
di Memphis, una cosa è per lui sempre più chiara: i diritti civili sono niente senza giustizia
sociale. E Detroit è la scuola dove si apprende questa lezione. Infatti, il conflitto fra neri e
bianchi nella città dell’automobile si fa radicale, politico. Sono ragioni sociali, di povertà,
salari insuﬃcienti, sfruttamento, che nel 1967 la incendiano: scoppia una delle rivolte più
violente della storia degli Stati Uniti, 43 morti […]”.1
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Vanessa Roghi, “Archeologia del futuro. Detroit e noi”, pubblicato il 25 ottobre 2013 sulla rivista culturale on line
minima&moralia.
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Pur non essendo New York o Los
Angeles, Detroit negli anni ’60 e ’70 e’
anche uno snodo vitale per il rock e la
musica soul. Si passa dal suono
irruente di Iggy Pop, degli Stooges e
degli MC5 (tra i più influenti gruppi
americani di sempre, precursori del
punk rock e dell’heavy metal) al soul
di Marvin Gaye e del Motown sound
(Stevie Wonder, Diana Ross & the
Supremes, Aretha Franklin,
Tempstations ecc.) ……… Ma nella
città delle catene di montaggio la
sintesi degli opposti non poteva non
essere il sentimento blue collar di un
rocker come Bob Seger. E il cuore
della musica di Detroit andava
cercato nelle fabbriche di
automobili…… la GM, la Ford e la
Chrysler. E’ quanto ci ha ricordato
Bruce Springsteen nel suo discorso
ad Austin nel 2012. “C’è un filone blue
collar nel rock che non è mai del tutto
scomparso – per esempio, in certe
voci che venivano dalla città operaia
per eccellenza, Detroit - come gli MC5
(sigla di Motor City 5) o Bob Seger”.
“La fabbrica diventa una città; la città si allarga fino a comprendere i sogni di una nazione;
l’America diventa il mondo attraverso il rock’n’roll, e la Motor City diventa un mito.” Così
Marco Denti nel libro “L’uomo che visse due volte”, dedicato a Sixto Rodriguez descrive la
Detroit di quegli anni. E tra le diverse storie di Detroit è stato emozionante (e poetico)
scoprire quella del cantautore Sixto Rodriguez. La rivista RollingStone ha definito la storia
di Rodriguez, raccontata nel film/documentario “Searching for Sugar Man” di Malik
Bendjelloul, “Un inno al potere del sogno”. E Detroit per Sixto Rodriguez e’ il punto di
partenza e arrivo della sua esistenza.

“La fabbrica diventa
una città; la città si
allarga fino a
comprendere i sogni
di una nazione;
l’America diventa il
mondo attraverso il
rock’n’roll, e la Motor
City diventa un mito.”
Marco Denti
“L’uomo che visse due
volte”
Feltrinelli Editore 2014
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Il padre Ramon, in cerca di riscatto, era migrato dal Messico a Detroit nei primi anni ’20 del
secolo scorso. E aveva trovato lavoro nell’industria dell’auto. Anche Sixto, abbandonata la
scuola a sedici anni, inizia come operaio alla Chrysler. Nel frattempo impara a suonare da
autodidatta e comincia ad esibirsi in piccoli (e malfamati) locali di Detroit. È proprio nel
clima di tensione razziale e rivolta del 1967 che Sixto - all’eta’ di 25 anni - pubblica il suo
primo singolo I’ll sleep away, con il nome di Rod Riguez. Il disco e’ un fallimento totale. Ma
Sixto - lasciata ormai la fabbrica - continua a suonare negli stessi locali di Detroit. Ciò è
suﬃciente ad assicurargli una sopravvivenza economica. È, comunque, per lui un periodo
di crescita artistica e di sperimentazione. Come scrive Francesco Casati “Sixto cerca e
trova il suo groove, approfondisce il suo suono, la sua tematica diventa sempre più sociale, i
testi sviluppano storie di vita quotidiana dove si annida l’imperfezione e la diﬃcoltà di “un
giorno dopo l’ altro”, di chi perde un lavoro due settimane prima di Natale, di chi pensa che
prima o poi i propri debiti vadano pagati, di chi crede che il bacio più dolce mai ricevuto sia
stato quell’unico che abbia mai dato”. Clarance Avant, produttore della Motown Records,
già manager di Miles Davis gli propone un contratto con la Sussex Records, casa
discografica di Los Angeles.

Nel 1970 esce il suo primo album Cold Fact. Le canzoni di Rodriguez hanno la forma, il
taglio, la sostanza delle ballate di un Dylan (di un Young, di un Mc Guire)…… a cui vanno
aggiunti gli arrangiamenti psichedelici delle chitarre dissonanti, le irresistibili melodie pop e
tutta una sua personalità interpretativa. Nonostante ciò, prosegue Francesco Casati: “[…]
anche questo primo album non ha per niente fortuna. Pochissime le copie vendute, del tutto
insignificante il guadagno per la casa discografica. Lo stesso Rodriguez non eccelle per
auto-promozione, perde occasioni importanti inseguendo l’attivismo politico e la lotta
sociale. La Sussex tuttavia crede in lui e nel ‘71 gli concede una seconda possibilità. Il
risultato è Coming from reality. Anche questo ulteriore tentativo si rivela un clamoroso buco
nell’acqua. Il disco non vende e la casa discografica decide di stracciare il contratto.
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A 29 anni, con due figlie da crescere e senza un lavoro stabile Sixto decide di abbandonare
definitivamente la carriera musicale e diventa un operaio edile per pagare l’aﬃtto di casa.
Per sua stessa ammissione non smette di suonare, è una passione viscerale quella, ma
cambia completamente vita. Lavora nei cantieri edili adesso, abbatte muri, costruisce case,
e la sera per arrotondare lavora in un ristorante. Accetta con un superiore senso
dell’esistenza un cammino, <un pattern> come lo definisce lui stesso con un vago
retrogusto musicale dove si intende un motivo circolare che viene ripetuto, che gli viene
imposto e al quale si arrende con un raro senso di umiltà […] La breve storia del musicista
Sixto Rodriguez potrebbe finire esattamente in questo momento, senza nessun exploit,
senza nessun avvenimento degno di nota, un musicista di quartiere che ha provato a
percorrere il prestigioso e minato sentiero della musica come professione, ma che non ne ha
cavato un ragno dal buco […]”.
Ma la storia del
cantautore Sixto
Rodriguez (ormai
avvolta dalla leggenda),
della sua umanità e
filosofia di vita,
attaccato alla vita e alla
famiglia e non alle cose
materiali,
supera le mura della
casa di sempre - in un
sobborgo di Detroit dove continua ad
abitare e gli stessi
confini nazionali. Il resto
preferisco non
raccontarlo e, a coloro
che non conoscono la
storia, consiglio di
vedere il film/
documentario, Searching for Sugar man (insignito del premio Oscar), che Malik
Bendjelloul gli dedica nel 2013.
Le canzoni di Sixto Rodriguez (prima operaio alla Chrysler e poi carpentiere edile) sono
quanto più si possa ascoltare nella musica di spirito blue collar (nella definizione di Bruce
Springsteen). E i testi, da alcuni definiti linguaggio dickensiano, “costituiscono sicuramente
uno dei prodotti più genuini della street e class culture della Detroit di quegli anni”, come
scrive Sandro Morso sul sito web Carmilla. Ascoltate a distanza di anni non solo non
perdono freschezza e autenticità, ma suonano anche profetiche. In Establishment Blues c’e’
una frase che suona molto attuale, se pensiamo all’Italia e non solo: “La mafia diventa
sempre più grande, come l’inquinamento in un fiume”.
Eppure nell’autunno del 2010, quando arrivo a Detroit la prima volta, non so ancora chi sia
Sixto Rodriguez. E la sua musica non accompagna - come adesso - le mie ore al computer
o i miei frequenti spostamenti, spesso in treno e qualche volta in auto. L’International
Metalworkers Federation ha organizzato a Detroit un workshop mondiale per il settore
automotive. Da Genova via Parigi arrivo a Detroit la sera del sabato. Ho tutta la domenica
libera per girovagare per la città insieme a Bruno Vitali, al brasiliano João Cayres (della
Cnm-Cut) e al francese (di origine portoghese) Jean Michel Teixeira (della Ftm-Cgt). La
lingua “franca” tra noi e’ il portoghese, con mia traduzione verso e da italiano. In italiano,
invece, ci sentiamo chiamare da un gruppo di immigrati operai che nel grande piazzale
davanti allo stadio di football americano - in attesa della partita dei Detroit Lions - stanno
cucinando e mangiando carne e salsicce alla griglia. Avendo già pranzato, condividiamo
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con loro degli ottimi cannoli siciliani e un buon caﬀè italiano. Parliamo, ovviamente, anche
di Chrysler e Fiat scoprendo un senso di appartenenza alla stessa working class. E di
condividere, ciascuno di noi nelle nostre famiglie, storie comuni di migrazioni.
Nel pomeriggio visitiamo il Detroit Institute of Arts. Resto impressionato, non solo per le
ricchissime collezioni di quadri e sculture. Le gallerie dedicate ai popoli alle civiltà antiche e
ai popoli indigeni sono una vera sorpresa. La mia passione per l’etnologia mi riporterà a
visitarlo tutte le volte che ritorno a Detroit…….Così come la vera e propria infatuazione per i
murales di Diego Rivera. Il ciclo di aﬀreschi “Detroit Industry”, dipinti dal 1932 al 1933 per
volontà di Henry Ford. Un tributo alla forza lavoro e alla città simbolo dell’industria
manifatturiera.

Il workshop organizzato dalla
IMF si realizza nel UAW-GM
Center for Human Resources,
nei giorni 8 e 9 novembre 2010.
Siamo 43 persone provenienti
da 12 paesi e in rappresentanza
delle 14 principali aziende di
auto nel mondo.
Dopo l’incontro al loro arrivo a
Torino il 26 settembre 2010, e’
un’occasione importante per
rincontrare come Fim-Cisl il
presidente di UAW, Bob King, il
suo vice, General Holiefield
responsabile di Chrysler e Cindy
Estrada… Condividiamo subito
il reciproco impegno, che sarà
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uﬃcializzato nel workshop, di dare vita l’anno successivo alla creazione di una rete
sindacale globale tra i Gruppi Fiat e Chrysler. A Torino il 21 e 22 giugno 2011, mantenendo
l’impegno preso, si darà vita alla rete in rappresentanza sia del settore automotive FiatChrysler, sia del settore industrial CNHi. Bob King e General Holiefield parteciperanno
all’incontro. E la rete, da quel momento coordinata da Paul Caucci della UAW, si riunirà
regolarmente una volta l’anno, sempre a Torino.
Del resto, durante il workshop a Detroit, Bob King sostiene con forza che “costruire i global
union network nelle imprese transnazionali e’ una priorità assoluta per proteggere i diritti dei
lavoratori nel mondo”. E dobbiamo promuovere azioni di solidarietà per aiutare i lavoratori e
i sindacati in quei paesi (dall’India al Messico, dalla Cina al sud degli Stati Uniti) dove non si
rispetta la libertà sindacale e il diritto alla contrattazione collettiva.
Con la nuova presidenza di Bob King la UAW conferma di voler partecipare molto di più del
passato all’azione del sindacalismo internazionale…… “Saremo più coinvolti per costruire
un sindacato globale più forte”. Aprendo i lavori del workshop, Bob King sottolinea che
“tutti i sindacati nel mondo sono sotto pressione (o aggressione) […] aﬃnché si riducano
salari e condizioni di lavoro. […] Solo con la solidarietà globale possiamo proteggere gli
interessi dei lavoratori e ricostruire a livello globale lo standard di vita della classe media
[…]”. Negli Stati Uniti le politiche neo-liberiste, il primato della finanza sull’economia reale, i
processi di de-industrializzazione (le ferite aperte dalla crisi di Wall-Street bruciano ancora
in una città come Detroit) hanno accresciuto le disuguaglianze, ridotto i salari e i sistemi di
protezione sociale, ridimensionato il peso della classe media.
Bob King stigmatizza come “[…] la chiave per avere buoni contratti collettivi, risiede nel
potere che abbiamo come sindacati […]”. E questo potere dipende, oramai, come spiega
nella sua relazione, Dennis Williams (segretario-tesoriere di UAW) dalla capacita’ di “[…]
organizzare sindacalmente le imprese transnazionali a livello globale, non solo in Usa ma
ovunque ci siano fabbriche di queste imprese […]”. Dobbiamo, quindi, andare verso un
nuovo modello di solidarietà globale.
Ritorno a Detroit, sempre in autunno, tre anni dopo. Dal 21 (sera) al 24 (pomeriggio) di
ottobre 2013. E’ un’attività d’interscambio sui temi del WCM. E’ il nuovo sistema di
produzione implementato in tutti i plant di Fiat e Chrysler. E interessante per noi e’ visitare
diverse fabbriche e la WCM Accademy co-gestita da UAW e Chrysler. Poter parlare con
rappresentanti sindacali di fabbrica e manager aziendali. Con me ci sono Alberto Cipriani,
Ferdinando Uliano e Bruno Vitali in una simbolica staﬀetta - anche a livello internazionale nel ruolo di responsabile per la Fim-Cisl del settore auto. Nello sfondo della nostra
missione, anche la delicata trattativa tra Sergio Marchionne e i rappresentanti del fondo
Veba (controllato da UAW). L’acquisizione di Fiat della totalità delle azioni in Chrysler e’,
infatti, la pre-condizione per poter procedere alla fusione tra le due società. Fusione
avvenuta, poi, nel 2014 con la nascita di FCA.
Le fabbriche Chrysler che visitiamo sono quella di Warren-On Truck nel Michigan dove si
producono i pick-up truck Dodge RAM 1500 e quella di Toledo nell’Ohio dove si producono
la Jeep Wrangler e la nuova Jeep Cherokee. Un bel report su quella esperienza e’ stato
scritto da Alberto Cipriani “Jeep trial. Per una strada sindacale globale” (reperibile sul sito
web della Fim-Cisl nazionale).
Nel 2014 rivado a Detroit. Questa volta in primavera. La prima settimana di giugno. C’e’ la
36^ Convention del sindacato UAW. Il loro congresso statutario.
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