
Lettera Aperta al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni 

 

Caro Presidente del Consiglio, 

apprendiamo della sua visita a Crevalcore ed al nostro stabilimento Magneti Marelli in occasione dei 5 anni 
del terremoto dell’Emilia, per verificare i passi avanti fatti nella ricostruzione. Siamo felici ed orgogliosi della 
sua visita che mostra la particolare attenzione che le Istituzioni hanno avuto verso questi luoghi martoriati 
dal terremoto, ed al contempo ci teniamo a renderla partecipe della nostra storia in quei difficili giorni.  

Il 20 maggio 2012 la terra ha tremato, di sabato notte, mentre eravamo tutti nelle nostre case, sconvolgendo 
il nostro inconscio più profondo. Il 29 maggio, quando già si era già di nuovo tutti al lavoro, la terra ha 
tremato nuovamente, di mattina, quando eravamo lucidi e coscienti soprattutto di una cosa: essere 
impotenti, sia nel proteggere noi stessi che i nostri figli, gli affetti e i beni più cari. Questione di un attimo al 
primo turno, un minuto prima si lavorava a pieno ritmo, quello dopo è stato un fuggi-fuggi generale tra urla e 
mamme in lacrime che scappavano via per andare a prendere i propri figli. Poco dopo lo stabilimento veniva 
evacuato e partivano le squadre di messa in sicurezza che avrebbero agito anche il giorno dopo. 

E veniamo al dunque, alla vicenda Magneti Marelli del 30 maggio 2012, una pagina brutta per tutti i 
dipendenti, ma soprattutto per l’Azienda che se ne è resa protagonista.  

La scossa del 29 aveva danneggiato alcune infrastrutture del nostro stabilimento: la palazzina uffici/mensa 
ed alcuni magazzini. Il corpo dell’officina invece, una struttura tutta d’acciaio essendo nata come fonderia 
negli anni ’70, non riportava alcun danno strutturale ed era in grado di ripartire immediatamente. Tuttavia, 
dai piani alti della Marelli veniva emanata una direttiva che prevedeva lo smontaggio e la delocalizzazione 
immediata di alcune linee di montaggio e stampi per “securizzarne” le produzioni presso altri stabilimenti del 
gruppo. Così all’alba del 30 maggio di nascosto si smontavano ed impacchettavano le linee di lavorazione. 
Nonostante gli operai fossero tutti a casa, dopo notti in bianco e col terrore addosso, con un velocissimo 
passaparola partiva una mobilitazione lampo che ha visto protagonisti  i lavoratori e le lavoratrici dello 
stabilimento, i cittadini di Crevalcore e tutta la struttura Fiom-Cgil, dai delegati fino al Segretario Generale 
Maurizio Landini. Abbiamo presidiato i cancelli dello stabilimento Marelli per tutta la giornata del 30, con i 
TIR fuori che aspettavano per caricare i macchinari. L’obiettivo era chiaro: il Lavoro non doveva abbandonare 
Crevalcore, il Gruppo industriale più grande d’Italia non poteva lasciarci in mezzo ad una strada. Dopo 
un’estenuante giornata di lotta e trattative abbiamo vinto noi: le linee di lavorazione sono rimaste a 
Crevalcore e nessuno ha mai più provato a spostarle. 

Era per noi doveroso, Presidente, raccontarle tutto fino in fondo, per dimostrarle la tenacia e l’attaccamento 
dei Lavoratori a questa fabbrica e questa Terra. Oggi, dopo 5 anni, i problemi sono altri e le sfide diverse, noi 
siamo qui in bilico tra l’essere un costo nella competitività generale ed una matricola in una multinazionale 
che ha sempre più lo sguardo oltreoceano che alla nostra piccola realtà di componentistica. 

Vogliamo tuttavia guardare al futuro e pensiamo che l’unica possibilità che abbiamo sia rafforzare la 
democrazia fuori e dentro i luoghi di lavoro (a partire da FCA), investire sull’intelligenza e il sapere delle 
persone che lavorano, e puntare alla riconversione ecologica, per la quale sono necessari investimenti 
pubblici e privati, anche per rilanciare il nostro storico marchio Magneti Marelli che potrebbe e dovrebbe 
avere un ruolo di spicco e di bandiera per un motore elettrico tutto italiano.  

Crevalcore, 9 maggio 2017 

 

I delegati Fiom-CGIL Magneti Marelli Crevalcore  

Fiom-Cgil Bologna 


