
Turin - Kragujevac

Negli ultimi anni un crescente numero di aziende italiane sta trasferendo la propria produzione verso i Balcani. La Serbia in particolare si sta rivelando una delle mete favorite  

per la delocalizzazione, tanto che sono più di 400 le imprese italiane che attualmente operano sul territorio. 

Uno degli esempi più rilevanti di delocalizzazione è quella avviata dalla Fiat. La nascita della FAS (Fiat Automobili Srbija) nella zona franca di Kragujevac, in seguito  

all'acquisizione degli impianti Zastava ad opera della Fiat, costituisce l'operazione industriale più importante conclusa in Serbia.

Gli  impianti  industriali  della  Zastava  Automobili,  che prima del  conflitto  serbo-bosniaco  dava  lavoro  a  13.500 persone,  furono  quasi  completamente  rasi  al  suolo  dai  

bombardamenti Nato del 1999. L'acquisizione della Zastava da parte della Fiat, che attualmente conta circa 3000 lavoratori assunti,  ed il progressivo investimento di altre  

aziende a Kragujevac, - tra le quali Banca Intesa, Unicredit e Fondiaria Assicurazioni che hanno aperto delle filiali nella cittadina serba - sono state accolte dalla popolazione di  

Kragujevac come una possibilità di uscire dalle macerie. 

Benché siano ancora due realtà molto distanti tra di loro, sono sempre più visibili le analogie tra la serba Kragujevac e l'italiana Torino, entrambe ex capitali e città storiche  

dalla comune vocazione industriale basata sull'automobile. Negli ultimi anni le due città hanno condiviso un faticoso processo di riconversione e trasformazione industriale ed 

oggi costiscono due punti nevralgici per la Fiat: Torino in quanto sede dello storico stabilimento Mirafiori,  Kragujevac in quanto sede dello stabilimenti Fiat più all'avangiardia  

d'Europa. 

I palazzoni dei quartieri Mirafiori e del Lingotto, cotruiti per dare ospitalità ai lavoratori Fiat, ricordano i caseggiati popolari in stile socialista nati per accogliere i lavoratori  

della Zastava e in entrambe le città è quasi impossibile passeggiare senza imbattersi in un operaio o in un ex operaio dell'industria automobilistica. Inoltre Kragujevac come  

Torino è andata incontro negli ultimi anni ad una serie di progressivi cambiamenti e riqualifiche a livello urbanistico, incrementati nel primo caso dai crescenti investimenti  

delle aziende estere e nel secondo dall'avvento delle Olimpiadi invernali del 2006.

Torino e Kragujevac sono però anche l'esempio di un modello capitalistico, basato sulla delocalizzazione e la globalizzazione, che fino ad ora si è rivelato essenzialmente  

fallimentare. Nonostante la cittadina balcanica insegua il miracolo economico, come quello che ha investito Torino negli anni 50-60, guardando con speranza agli investimenti  

delle aziende estere, a Kragujevac, come in gran parte del territorio Serbo, l'occupazione complessiva è in discesa, il potere d'acquisto dei salari e soprattutto delle pensioni è in  

costante diminuzione e molti giovani sono costretti a emigrare. Il numero degli operai attualmente assunti da Fiat nella cittadina bosniaca è decisamente esiguo rispetto alla  

popolazione totale, e quei pochi che possono godere di questo privilegio hanno uno stipendio medio di 300 euro mensili, che a malapena permette alle loro famiglie di arrivare a 

fine mese.

Tutto questo mentre dall'altro lato dell'Adriatico, la Fiat sta progressivamente riducendo le propria attività mettendo in cassa integrazione centinaia di lavoratori italiani.  

“Radiografiat”, un lungo rapporto curato dalla Fiom, dimostra che finora gli stabilimenti italiani del gruppo automobilistico non hanno beneficiato della globalizzazione. In  

Italia la produzione di auto è dimezzata e un dipendente su due è sottoposto ad amortizzatori sociali. 

Anche nello storico stabilimento Mirafiori di Torino, simbolo del miracolo economico italiano, intere aree produttive sono ferme da tempo e la maggior parte dei dipendenti  

sono in cassa integrazione.


