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Introduzione 
 
 

Giovanni Agnelli, definito da Antonio Gramsci nel marzo 1920 come "il più audace 

e tenace dei capitani d’industria italiani, un eroe del capitalismo moderno"1, è stato il 

più importante industriale del Novecento, che dedicò tutta la vita alla Fiat e agli  

operai, portando la sua azienda a divenire progressivamente uno dei centri produttivi 

che influirono maggiormente sull’evoluzione del nostro Paese. In effetti la piccola 

fabbrica torinese decollò in pochi anni grazie alla spregiudicatezza, al talento e 

all’energia del suo fondatore. Ha scritto Alan Friedman che "fin quasi dall’inizio la 

Fiat diventò famosa per il talento e la creatività dei suoi tecnici e gli affari non 

tardarono a prosperare"2. Non c’è "tornante" della nostra storia recente in cui non si 

ritrovi il nome di Giovanni Agnelli: dal nuovo corso riformista di Giovanni Giolitti 

alla mobilitazione militare nella Prima Guerra mondiale, dall’occupazione delle 

fabbriche all’avvento di Benito Mussolini, dal rovesciamento del regime fascista alle 

pressioni anglo americane per una restaurazione moderata. L’industria italiana trovò 

nel fascismo, l’ambiente favorevole alla sua crescita; spazzate via le ideologie 

sovvertitrici dell’ordine e della disciplina, riconosciuto il compito insostituibile del 

datore di lavoro responsabile della produzione nei confronti dello Stato, realizzata la 

collaborazione fra datori di lavoro e lavoratori, le industrie furono potenziate nella 

loro funzione.  

Né meno puntuale ed ambiziosa è stata la presenza di Giovanni Agnelli in ambito 

internazionale: dai rapporti con la finanza americana al fordismo, dal dibattito del 

primo dopoguerra sui programmi di Thomas Wilson e sul federalismo europeo a 

                                                 
1 A. GRAMSCI, L’Ordine Nuovo 1919-1920, Torino, Einaudi, 1954 cit. in V. CASTRONOVO, 
FIAT: una storia del capitalismo italiano, Milano, Rizzoli, 2005, p. 15. 
2 A. FRIEDMAN, Tutto in famiglia, Milano,  Longanesi, 1988, p. 20. 
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quello sulla "grande crisi" del 1929, dalle battute iniziali della politica estera fascista 

nell’Europa danubiana alla difficile convivenza con la Germania.  

Questo lavoro intende chiarire la mia volontà di svolgere una trattazione  

dell’argomento da più punti di vista, ovviamente nei limiti delle mie competenze e 

tenendo presente che la "storia della Fiat e del suo fondatore" è assai complessa, in 

quanto la sua portata ideologica non si esaurisce in singole fasi della storia d’Italia, 

ma ne costituisce quasi un sostrato ineliminabile.  

Tenendo conto di ciò ho strutturato il mio lavoro nel seguente modo: nel primo 

capitolo ho tracciato una breve storia dell’automobile, focalizzando l’attenzione sulle 

vetture che hanno segnato la storia del costume nazionale, in particolare la "Balilla" 

voluta e così chiamata appositamente per dedicarla a Benito Mussolini. Nel secondo 

ho invece analizzato la nascita e la crescita della Fiat ad opera di Giovanni Agnelli, 

la costruzione e lo sviluppo degli stabilimenti più importanti come il Lingotto e 

Mirafiori e gli scioperi degli operai avvenuti tra il 1911 ed il 1920. Nel terzo capitolo 

ho presentato la Fiat come la principale "fabbrica per la guerra" durante il Primo 

conflitto mondiale: fu proprio allora che si delineò il vero successo dell’azienda 

torinese che, in breve tempo, espanse grazie ad una opportuna conversione produttiva 

la propria attività in più settori e rifornì l’Esercito di armi e di altro materiale 

militare, balzando dal trentesimo al terzo posto nella graduatoria delle industrie 

nazionali. Nel quarto ed ultimo capitolo ho, infine, delineato il delicato equilibrio 

instauratosi tra il "Signore dell’Auto", Giovanni Agnelli, e il regime fascista. In 

seguito allo sbarco degli Alleati in Sicilia, mentre l’Italia era occupata dalle truppe 

naziste di Adolf Hitler, Giovanni Agnelli agì contro i piani dei tedeschi, aiutò le 

missioni alleate degli agenti inglesi e americani in Piemonte e ridusse al minimo la 

produzione dei mezzi militari. In particolare, tra il 1944 ed il 1945, aiutò la 
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Resistenza italiana offrendo ai partigiani mezzi militari, armi e moltissimo denaro 

per un totale di 100 milioni di lire. Non dimenticò neanche i suoi concittadini, 

offrendo ai più poveri aiuti in denaro e generi alimentari. Fu proprio in questi anni 

che emerse in tutta la sua pienezza la persona di Giovanni Agnelli, uomo che ebbe il 

grande merito di contribuire a trasformare l’Italia da società rurale in un Paese a 

vocazione industriale. 
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Capitolo I 
 

Breve storia dell’automobile 
 
 
 

I.1 Evoluzione dell’automobile: dalle origini agli anni '30. 

 
La carrozzeria a motore ha atteso il momento giusto per venire al mondo. Dai primi 

esperimenti di Nicholas Cugnot del 1770, fino al giorno in cui Karl Benz3 brevettò 

con successo il suo triciclo azionato da un motore a benzina, sono trascorsi 116 anni. 

La ragione principale di questo ritardo stava nella mancanza di una tecnologia 

adeguata riguardante in particolare il motore e la carrozzeria. 

L’automobile prodotta negli anni ‘80 aveva tre ascendenti: la carrozza, la bicicletta e 

il motore fisso. Fin dalla fine del XVIII secolo erano stati costruiti motori fissi a 

vapore; i primi ad essere messi in moto da gas esplosivo furono fabbricati da Jean- 

Joseph-Etienne Lenoire (1822-1900), un francese che nel 1860 brevettò un motore 

con una configurazione simile a quella del motore a vapore ad effetto semplice. Il 

motore funzionava a gas di città e veniva acceso da una scintilla prodotta con un 

rocchetto di Ruhmkorff; in seguito a questa invenzione prima della fine del 1860, la 

rivista "The Scientifc America" commentava: "È finita l’era del vapore, Watt e 

Fulton saranno presto dimenticati. Questo è il modo in cui agiscono i francesi"4. Nel 

1863 Lenoir5 installò su una carrozza a tre ruote il più piccolo dei suoi motori, che 

                                                 
3 KARL BENZ (1844-1929), ingegnere tedesco, abbinando il motore ad un veicolo dotato di ruote 
inventò l’automobile; brevettò inoltre una serie di elementi caratteristici del motore, come per esempio 
l’acceleratore, il carburatore e la frizione. Cfr. G.N. GEORGANO, Car collection, vol. I, Del Prado, 
Madrid, 2000, p. 7. 
4  Ivi,  p. 9. 
5 ETIENNE LENOIR (1822-1900), inventore belga, realizzò il primo motore a combustione interna:  
un motore a doppio effetto convertito a vapore che veniva utilizzato per i lavori di bassa potenza. Ivi, 
p. 22. 
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trasmetteva la trazione all’assale posteriore per mezzo di due catene; il singolo 

cilindro aveva una cilindrata di 2.546 centimetri cubi, con dimensioni di 180x100 

mm e la potenza massima era di 1.5 cavalli ad una velocità di rivoluzione di cento 

giri al minuto. Dopo il 1865 le vendite dei motori Lenoir cominciarono a calare 

perché, con l’uso prolungato, diventavano rumorosi ed inaffidabili. 

Nel frattempo cresceva la popolarità dei motori dell’azienda tedesca "Deutz" che nel 

1873 acquisì un nuovo direttore tecnico, Gottlieb Daimler, il quale assunse come 

disegnatore il suo amico Wilhelm Maybach; i due decisero di creare a Bad Cannstatt 

un’officina, la "Daimler Motorengengesellschaft", e cominciarono a costruire motori 

fissi di dimensioni inferiori ai precedenti, capaci di lavorare a velocità più elevate. 

Intanto un altro ingegnere tedesco, Karl Benz, aveva costruito un esemplare di 

automobile  migliore  rispetto a  quella di  Daimler6, che, cominciò a prendere forma 

a partire dal 1885; decise di costruire un telaio adatto caratterizzato da una struttura 

tubolare leggera associata a ruote e raggi. Il motore Benz7 presentava molte 

innovazioni, una delle quali era l’accensione elettrica ottenuta per mezzo di una 

batteria e di un rocchetto di Ruhmkorff che, pur essendo raffreddato ad acqua, non 

era dotato di radiatore. Il veicolo Benz non era fornito di cambio di marcia e 

viaggiava su tre ruote, con una sola ruota anteriore; fu completato nel 1885 ma non 

sono rimaste registrazioni della sua prima uscita su strada: questo è un peccato 

perché non si può fissare una data precisa per la nascita della prima auto a motore, 

che è appunto la "creatura" di Benz. Proprio a partire dal 1885 si può iniziare a 

parlare di una vera e propria industria automobilistica dal momento che alcune 
                                                 
6 GOTTLIEB DAIMLER (1834-1900), ingegnere ed imprenditore tedesco, è considerato uno dei 
grandi iniziatori dell’industria automobilistica mondiale. Cfr. M. SEDWICH, Car Collection, vol. II, 
Madrid, Del Prado, 2000, p. 167. 
7 Il motore Benz era costituito da un semplice carburatore di superficie che forniva la miscela 
esplosiva; era montato orizzontalmente dietro ai due sedili, quindi l’albero motore era disposto 
verticalmente ed il grande volano orizzontale occupava tutta la larghezza del telaio. Una cinghia di 
cuoio veniva usata per trasmettere la potenza del controalbero, dal quale la trazione veniva trasmessa 
alle ruote posteriori per mezzo di catene. Ivi, p. 201. 
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aziende offrivano auto in vendita. Karl Benz proseguì la sua attività costruendo, tra il 

1890 e il 1891, circa venti auto a tre ruote e successivamente, nel 1892, produsse la 

"Viktoria": una quattro ruote  venduta in pochi esemplari; seguì nel 1894 la "Velo", 

meno pesante della precedente, che portò Karl Benz al successo. 

Sulla scia del costruttore tedesco, in Italia nel 1889 iniziò la propria attività la FIAT 

(Fabbrica Italiana Automobili Torino), anche se in quell’anno fabbricò solo otto 

esemplari. La prima auto italiana a benzina fu costruita nel 1884 da Enrico Bernardi, 

professore di idraulica e attrezzature agricole all’Università di Padova, che nel 1882 

ottenne un brevetto per un piccolo motore monocilindrico a benzina da 122 cc, che 

sviluppava solo 0.024 cv a 200 giri8. Il motore venne impiegato per far funzionare 

una macchina da cucire e due anni dopo Enrico Bernardi ne montò uno sul triciclo 

del figlio di quattro anni. Nel 1892 costruì un veicolo più grande a tre ruote in grado 

di trasportare due adulti, prodotto dal 1896 al 1899 da "Miari e Giusti" di Padova. Un 

altro pioniere italiano nella costruzione di automobili fu il produttore di candele, 

Michele Lanza. La sua carrozza aperta a quattro ruote del 1895 rispecchiava le 

caratteristiche dei tempi: montava posteriormente un motore bicilindrico orizzontale 

con accensione a tubo incandescente e trasmissione a catena, munito di freno a 

pedale che agiva sul cerchione in ferro delle ruote posteriori. La carrozza veniva 

illuminata da alcune lanterne a petrolio, le stesse utilizzate su quelle a cavallo. Dal 

1900 le lanterne ebbero una crescita esponenziale e diedero un contributo 

fondamentale alla diffusione dell’auto. Dal momento che fornivano una luce troppo 

intensa, per evitare di abbagliare gli altri automobilisti, Bleriot ideò uno schermo di 

vetro blu che veniva frapposto tra il bruciatore e lo specchio che ingrandiva la 

                                                 
8  Ivi, p. 210. 
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fiamma9. Anche le ruote dell’esemplare di Michele Lanza derivavano dalle carrozze 

e dalle biciclette, in effetti erano di legno; tale impiego terminò nel 1907 quando 

cominciò ad entrare in uso la ruota a raggi smontabile "Rudge-Whitworth". I freni 

erano dei pattini che agivano direttamente sulle ruote posteriori, la cui efficacia era 

limitata, in particolare in condizioni di bagnato quando l’attrito diventava 

problematico; per questo motivo successivamente venne introdotto l’uso del freno a 

mano che azionava delle ganasce che agivano sulle ruote posteriori. A partire dal 

1900 furono applicati freni con tamburi ad espansione quasi sempre azionati a mano. 

Dalla metà degli anni '90 del secolo XIX, i costruttori cominciarono a differenziare le 

carrozze e le loro caratteristiche estetiche furono trasferite alle automobili. 

Inizialmente le auto erano coperte e dotate di motori poco potenti, di conseguenza 

nessun costruttore era intenzionato ad appesantirle con una carrozzeria chiusa. Le 

prime carrozzerie chiuse, su "chassis" (telaio dell’autovettura), fecero la loro 

comparsa in Francia verso la fine del XIX secolo ad opera della ditta "Mors e 

Panhard"10. Nel 1900 Louis Renault propose una "coupè" coperta, montata su un 

piccolo "chassis" della sua monocilindrica: la carrozzeria era però più alta che lunga. 

Si trattava della prima auto nella quale conducente e passeggero erano riparati dagli 

agenti atmosferici grazie alla presenza di un parabrezza, di finestrini laterali e di un 

tetto. L’evoluzione delle carrozzerie continuò negli anni '20,  quando videro la luce 

due tipi di carrozzerie: la carrozzeria in acciaio e quella in tessuto. L’utilizzo della 

lamiera in acciaio aveva senso solo se le quantità erano sufficientemente consistenti; 

tuttavia all’inizio degli anni '20 non esisteva nessun costruttore automobilistico 

europeo che producesse auto in numero tale da giustificare l’acquisto delle enormi 

presse necessarie alla lavorazione, i cui costi erano particolarmente elevati. Il primo a 

                                                 
9  Ivi, p. 217. 
10 Ivi, p. 218. 
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pensare che valesse la pena di investire in questo settore fu Andrè Citröen, il quale 

acquistò gli impianti dalla "Bliss", seguito due anni dopo da William Morris che 

comprò le carrozzerie dalla "Pressed Steel di Cowley". La Fiat si aggiunse alla 

compagnia della lamiera d’acciaio nel 1929 con la "Tipo 514", seguita a breve dalla 

popolarissima "Balilla 508"(1932- 37)11. 

In questo periodo si era trasformato anche il rapporto tra cliente e carrozziere che 

insieme studiavano aggiustamenti e linee cercando di soddisfare i gusti del periodo.  

Per questo motivo si affermò una nuova figura, il progettista che sapeva interpretare 

il volere del cliente tenendo conto della complessità della realizzazione. Uno dei 

primi a svolgere questo tipo di lavoro fu Mario Revelli di Beaumont che, nel 1927, 

esordì fornendo i suoi progetti ai più importanti carrozzieri del periodo: Giovanni 

Farina, Travaglini Montescani, Giacinto Ghia, Mario Casaro e Cesare Sala. Si faceva 

strada l’idea di forme più semplici con una linea monolitica della vettura, ricorrendo 

talvolta al progressivo abbassamento del telaio, sempre più vicino al suolo; gli interni 

erano dotati di trasporto bagagli, l’abitacolo, semplice con una forma a "scatola", 

permetteva uno spazio adeguato per il comfort dei passeggeri12. Ma fu soprattutto 

durante i favolosi anni '30 che l’automobile compì importanti passi avanti, 

soprattutto per quanto riguardava la carrozzeria e per il fatto che nascevano nuove 

soluzioni per lo più legate alla riduzione della resistenza dell’aria. Non si poteva 

ancora parlare di aerodinamica ma si cercava di migliorare la linea inclinando il 

radiatore, abbassando la linea di cintura e profilando maggiormente i parafanghi, ne 

fu un esempio la "Fiat 508 S". I grandi carrozzieri italiani negli anni '30 erano Ugo 

Zagato, che a Milano "vestiva" le "Alfa Romeo", Giovanni Bertone, torinese, sempre 

protagonista ai concorsi di eleganza e Battista Farina detto "Pinin". Sempre in questi 

                                                 
11 G. BERTA, Mirafiori La  fabbrica delle fabbriche, Bologna, Il Mulino, 1998,  p. 127. 
12 Ibidem. 
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anni le vetture furono targate per poter circolare nei luoghi pubblici. Fu soprattutto la 

Fiat a dar vita alla produzione automobilistica del nostro Paese. Esisteva una stretta 

relazione tra l’avvio dell’azienda torinese e l’avvio dell’immatricolazione delle 

vetture per mezzo della targa. Lo Stato italiano prevedeva la suddivisione del 

territorio in province fin dall’unificazione, ragion per cui la targatura assunse da 

subito un criterio di numerazione progressiva provinciale; ogni vettura era 

identificata oltre che con un numero anche con una sigla corrispondente alla 

provincia di immatricolazione13. Tra il 1901 e il 1905, le primissime targhe erano 

metalliche e presentavano la denominazione della provincia per esteso, seguita da un 

numero seriale, con scritte nere sul fondo bianco. Il formato era un rettangolo 

orizzontale ma le misure non erano standard, perché le targhe erano artigianali e la 

loro preparazione veniva affidata ai proprietari delle automobili. Successivamente, 

tra il 1905 e il 1927, venne introdotto un sistema di numerazione progressiva (da 1 a 

76) che identificava le province di quel periodo in ordine alfabetico. Le targhe 

avevano un formato rettangolare orizzontale con la sigla numerica della provincia in 

rosso, seguita da una numerazione progressiva in nero sul fondo bianco. Tra la fine 

degli anni ‘20 e i primi degli anni ‘30, le targhe erano di formato 45x15 cm, 

presentavano la colorazione e la posizione della sigla provinciale invertite. Le scritte 

divennero bianche su fondo nero e appariva per la prima volta l’identificazione della 

provincia con due lettere poste dopo il numero. Tra numero e sigla della provincia 

venne messo un emblema metallico tondo, applicato con un foro nella targa, 

raffigurante il fascio littorio. Tra il 1932 e il 1943, la targa assumeva una forma quasi 

quadrata, sempre con numeri bianchi e fondo nero, con la sigla provinciale prima del 

numero; rimase inalterato l’emblema del fascio littorio che, dopo la caduta del 

                                                 
13 Ivi, p. 247. 
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fascismo, venne sostituito con un nuovo simbolo dell’Associazione mutilati e 

invalidi di guerra: uno scudetto raffigurante una corona contenente tre baionette14. 

 

I.2 La produzione in serie e le innovazioni degli anni '30. 

 

A partire dal 1910 in Europa l’industria automobilistica iniziò ad essere un settore in 

crescita. Gli Stati Uniti, invece, disponevano di condizioni ideali per una 

straordinaria diffusione dei trasporti, in quanto unico Paese costituito da una classe 

lavoratrice sufficientemente pagata in grado di potersi permettere un’auto di 

proprietà; inoltre era la patria di Henry Ford15 il fondatore della "Ford Motor 

Company". Nel 1908, al momento della comparsa del modello "T", la Ford era già 

un’industria leader, con una produzione di 10.202 unità; tuttavia si trattava ancora di 

un’azienda assemblatrice dato che acquistava la maggior parte dei componenti 

all’estero e che la forza lavoro complessiva nell’impianto produttivo era di soli 2.595 

dipendenti16. Con questo modello, presentato nell’ottobre del 1908, la Ford adottò la 

politica del modello unico e man mano che la produzione aumentava, si affidava 

sempre meno a fornitori esterni all’azienda. Nel 1913 iniziava la produzione in serie 

nella quale le auto venivano fatte scorrere su una linea motorizzata lungo un percorso 

ed i componenti venivano in questo modo progressivamente assemblati. Il metodo 

non era innovativo, probabilmente venne utilizzato per la prima volta per assemblare 

i fucili durante la Guerra Civile Americana (1861-1865) e anche nell’industria degli 

                                                 
14 Ivi, p. 249. 
15 HENRY FORD (1863-1947) riuscì con ingegno ed abilità ad organizzare un grandioso complesso 
industriale: la "Ford Motor Company" che nel 1926 era la più grande fabbrica automobilistica del 
mondo con oltre 200.000 dipendenti. Il nome di questa fabbrica è legato al trionfo dell’automobile 
come mezzo di trasporto e all’organizzazione del lavoro basata sulla produzione in serie e 
automatizzata. Cfr. D. BIGAZZI, La grande fabbrica. Organizzazione industriale e modello 
americano alla Fiat dal Lingotto a Mirafiori, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 156. 
16 Ivi, p. 157. 
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orologi nel Connecticut17. L’auto scelta per questo esperimento non era del tutto 

estranea agli standard del tempo; possedeva un motore a quattro cilindri da 2.894 cc 

con la testata smontabile a "L", caratteristica che ne facilitava la manutenzione, e che 

la rendeva più appetibile per coloro che intendevano eseguirla personalmente. La 

carrozzeria standard del modello "T" del 1909 era a quattro posti e costava 850 

dollari, nei successivi quattro anni il prezzo scese a 550 dollari per arrivare a 440 nel 

1915. Durante questo periodo le vendite si impennarono, crescendo dalle 69.762 

unità del 1911, alle 170.211 del 1912, fino ad arrivare alle 202.667 unità nel 1913; 

successivamente, nel 1914 si assistette ad un’ulteriore crescita arrivando a 308.162 

unità, mentre nel 1915 la cifra totale fu di 501.46218.   

Il tempo di produzione di un’auto, che prima dell’introduzione della catena di 

montaggio era di 12.5 ore/uomo, scese ad un’ora e 33 minuti; di conseguenza, nel 

1915, furono prodotte sette volte più auto rispetto al 1911, ma con una riduzione 

della manodopera19. Tuttavia questo rapidissimo incremento creò un notevole 

problema al settore della verniciatura, dal momento che, in quel periodo, esisteva un 

solo colore che poteva asciugare rapidamente senza rallentare la linea di produzione: 

lo smalto nero giapponese. Da ciò deriva il gioco di parole di Henry Ford: "Si può 

avere una Ford di qualsiasi colore, purché sia nero"20. 

In Europa prima della Grande Guerra non era stato introdotto niente che 

assomigliasse alla produzione a catena di Henry Ford e poche persone erano abituate 

a possedere un’auto; la guerra mise in moto un processo di modernizzazione, di 

democratizzazione e di ricostruzione che si trasformò in una nuova opportunità per la 

                                                 
17 D. BIGAZZI, La grande fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal 
Lingotto a Mirafiori,Milano, Feltrinelli, 2000 p. 158. 
18 Ivi, p. 201. 
19 Ivi, p. 202. 
20 G.N. GEORGANO, Car Collection, cit., p. 127. 



 12 

produzione e la vendita di automobili21. In Italia, nel periodo tra le due guerre, era 

presente una sola azienda produttrice in serie: la Fiat. Il suo dominio sull’industria 

automobilistica era tale che nel 1925 l’1.87% delle auto costruite in Italia erano Fiat. 

I modelli più venduti in questi anni erano la "Tipo 501" da 1.460 cc con testata ad L 

(1919-1926) e la "Tipo 509" da 995 cc con singolo albero a camme in testa (1925-

1929), le quali vendettero rispettivamente 80.000 e 92.214 unità22. 

Negli anni '30, infine la produzione in serie divenne la norma per tutti i costruttori su 

media e larga scala. Questo nuovo tipo di produzione diede spazio alle carrozzerie in 

acciaio ed eliminò definitivamente le carrozzerie in tessuto23. La più importante 

innovazione degli anni '30 fu sicuramente l’introduzione della “cromatura” che 

rendeva inossidabili i fregi e le finiture esterne. Purtroppo venne considerata volgare 

da molti costruttori, tra i quali Gabriel Voisin che affermò che l’avrebbe adottata 

"quando Cartier si fosse messo a vendere perle artificiali" 24. Un optional importante 

per le automobili degli anni '30 fu l’inserimento dell’autoradio: di certo la qualità 

della ricezione non arrivava ai livelli attuali e le antenne erano un problema. Ne 

furono progettati due modelli esterni: da posizionare sul tetto della vettura, o interni, 

per le auto provviste di "capote" in tela25. Diversi costruttori americani 

pubblicizzavano già nel 1931 le loro vetture come "predisposte per la radio", ma il 

                                                 
21 Il sistema fordista era un nuovo metodo di produzione basato principalmente sull’utilizzo della 
tecnologia della catena di montaggio ("assembly-line") al fine di incrementare la produttività. Il 
termine fu coniato attorno agli anni '30 per descrivere il successo ottenuto nell’industria 
automobilistica a partire dal 1913 dall’industriale Henry Ford, ispiratosi alle teorie proposte dal 
connazionale Frederick Taylor. Secondo Taylor (pioniere della ricerca sui metodi per il miglioramento 
dell’efficienza nella produzione) era necessario ridisegnare l’intera organizzazione del lavoro, 
assegnando ad un solo operaio un’unica specifica mansione ("one man-one job") e coordinare ogni 
tassello della produzione in un ciclo verticale integrato; tutto questo per elevare gli indici di 
rendimento, eliminare i tempi morti e ridurre i costi di gestione. Cfr. D. BIGAZZI, La grande 
fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal Lingotto a Mirafiori, cit., p. 
163. 
22 Ivi, p. 166. 
23 Ivi, p. 170. 
24 G. N. GEORGANO, Car Collection, cit., p. 130. 
25 Ivi, p. 133. 
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montaggio in fabbrica non era previsto perché richiedeva il lavoro di due specialisti 

per un tempo lavorativo  superiore alle otto ore26.  

In America tra il 1932 e il 1935 si cominciarono a sagomare anche i cruscotti delle 

vetture in modo tale da predisporli per accogliere la radio, ma tutto questo voleva 

dire eliminare qualche strumento utile alla guida in favore di una cosa superflua. 

Mentre in Europa le cose sarebbero procedute più lentamente, la "Hillman Melody 

Minx" fu una delle prime automobili con la radio di "fabbrica", mentre le prime radio 

montate su auto di serie si ebbero solo nel 193927. 

 

I.3 Le automobili più importanti. 

 

Tra le automobili più importanti realizzate dalla Fiat due modelli meritano in 

particolare di essere citati: la "Balilla" e la "Topolino". 

I festeggiamenti per il decennale del regime fascista terminarono in un momento 

caratterizzato da una forte crisi. Per sorreggere la grande industria venne stabilito che 

le imprese realizzassero almeno il 70% della produzione nazionale in un determinato 

settore per poter chiedere l’intervento dello Stato e per poter essere sostenute 

economicamente. La Fiat, da dove Mussolini dette inizio alle celebrazioni del 

decennale, era una delle poche grandi imprese che si auto-finanziava e che si 

impegnò nella realizzazione di una "vetturetta ultrautilitaria", così definita da Agnelli 

nel febbraio 1932 in Consiglio di Amministrazione28. Questa automobile si chiamava 

"Balilla", una 508 berlina a quattro posti progettata dall’ingegnere Tranquillo Zerbi,  

presentata ai primi di aprile, e messa in vendita al prezzo di 10.800 lire. Era la 

macchina più economica disponibile sul mercato italiano. La "Balilla" venne definita 
                                                 
26 D. BIGAZZI, La grande fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal 
Lingotto a Mirafiori, cit., p. 186. 
27 M. SEDWICH, Car Collection, vol II, Madrid, Del Prado, 2000, p. 198. 
28 V. CASTRONOVO, FIAT: una storia del capitalismo italiano, cit., p. 34. 
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da Mussolini: "la prima macchina destinata al popolo"29. Pur consumando sette litri 

di benzina per cento km, restava comunque una vettura dal prezzo inaccessibile per 

la maggior parte degli italiani. Era, inoltre, caratterizzata da un telaio leggero, da una 

carrozzeria robusta in lamiera stampata ed era la prima auto prodotta in Europa con 

freni idraulici, con una diversa impostazione del motore e con un peso ridotto: questo 

consentiva sia un minor costo di produzione, sia un risparmio sui consumi30. Al 

successo della "Balilla" contribuì soprattutto la pubblicità organizzata in occasione 

del lancio della vettura, presentata a Mussolini il 9 aprile a Roma, nel parco di Villa 

Torlonia, ed esposta poi in bella mostra in varie manifestazioni e rassegne dall’uno 

all’altro capo della Penisola. Mussolini, entusiasta della nuova vettura, volle guidarla 

personalmente attraverso i viali del parco ed espresse al senatore Agnelli il suo vivo 

compiacimento elogiando l’eleganza, la robustezza e la modicità del prezzo 

dell’auto, la quale rispondeva ai requisiti di un’auto per un mercato popolare di 

media e piccola borghesia31. In passato perfino i futuristi avevano visto l’automobile 

come simbolo di modernità; lo stesso Marinetti esaltò la "Balilla" come "espressione 

di italica ingegnosità e di vibrante dinamismo"32. La Fiat si impegnò in 

un’importante campagna promozionale di vastissime dimensioni. Famosi rimasero 

alcuni manifesti pubblicitari come, ad esempio, quello firmato da Marcello 

Dudovich33, che ritraeva accanto alla nuova vettura una signora dalle linee altrettanto 

sinuose e composte, come quelle della vettura, mentre in un altro manifesto 

                                                 
29 Ivi, p. 40. 
30 Ivi, p. 51. 
31 Ivi, p. 52. 
32 G. N. GEORGANO, Car Collection, cit., p. 45. 
33 MARCELLO DUDOVICH (1878-1902) pittore e cartellonista italiano dotato di un grande talento 
grafico cui unì sempre una sottile vene umoristica, creò alcune tra le più belle "affiches" pubblicitarie 
degli inizi del secolo. Cfr. V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. Il fondatore, Torino, Utet 
Università,  2003, p. 69. 
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pubblicitario il protagonista era un piccolo "Balilla" in camicia nera che teneva un 

sasso nel pugno34.  

 

 

I. 1 Manifesto pubblicitario della Fiat realizzato da Marcello Dudovich. 

 

Il più grande cartellonista del tempo, nel 1934, intitolò il suo manifesto: "Fiat, la 

nuova "Balilla" per tutti: eleganza della signora"35. Dudovich  rappresentava la nuova 

"Balilla" come un oggetto di eleganza anche per la signora; la linea della vettura era 

aerodinamica con un disegno rinnovato, con linee più morbide rispetto alla versione 

base del 1932. La bozza di questo manifesto per la Balilla provocò il disappunto del 

Ministero della Cultura Popolare, che aveva il compito di controllare ed 

eventualmente censurare tutto ciò che riguardava la stampa, la pubblicità e la 

                                                 
34 Il piccolo Balilla ritratto nel manifesto pubblicitario (vedi immagine) è Giovan Battista 
(Giambattista) Perasso soprannominato “Balilla”. In lui venne identificato il giovane che, il 5 
dicembre 1746, diede inizio alla rivolta popolare contro gli occupanti dell’esercito asburgico (durante 
la guerra di successione austriaca) nel quartiere genovese di Portorio. La popolazione venne incitata 
dal ragazzo a ribellarsi in seguito al lancio di un sasso contro un ufficiale austriaco; il 10 dicembre 
1746 la città fu così liberata dagli invasori. Cfr. A. SCIOTTO, Vestivano alla marinara. Storia della 
Fiat dalle origini a Marchionne, Lavis, Editori Internazionali Riuniti, 2012, p. 106. 
35 M. SEDWICH, Car Collection, cit., p. 55. 
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propaganda. La commissione si riunì ed accusò l’artista triestino di aver  

"sottolineato" con troppo verismo le curve posteriori dell’elegante signora che con 

passo deciso si avvicinava all’auto. Dudovich fu costretto così a ritoccare il suo 

lavoro prima della versione definitiva.  

 

 

I. 2 Manifesto pubblicitario della "Balilla" realizzato da Marcello Dudovich. 

 

Nel frattempo Giovanni Agnelli ottenne dal Governo l’esenzione della tassa di 

circolazione sino al giugno 1933; per i possessori della "Balilla" in questo modo la 

Fiat riuscì a vendere, nel primo anno di commercializzazione, ben 12.000 vetture di 

cui 10.000 in Italia. La Balilla era più armoniosa ed elegante rispetto alle altre auto, 

presentava rifiniture di lusso, le coppe copri mozzo erano cromate con una grande 

"F" ad indicare sia l’azienda Fiat, ma anche il fascio littorio; l’azienda per questa 

vettura introdusse un nuovo stemma rettangolare, leggermente più arrotondato ai 

bordi e con la base più stretta che lo avvicinava ad un trapezio36. I modelli della 

                                                 
36 A. SCIOTTO, Vestivano alla marinara. Storia della Fiat dalle origini a Marchionne,  cit., p. 107. 
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"Balilla" erano Berlina, Spider, Torpedo, Furgoncino/Camioncino e la Balilla 

militare.  

Successivamente, dal giugno 1936, cominciò a percorrere le strade italiane una 

vettura considerata rivoluzionaria per l’epoca: una "500", la più piccola utilitaria del 

mondo, ribattezzata dal pubblico con il nome di "Topolino"37. Questa vettura 

coronava finalmente un progetto di Agnelli, quello cioè di mettere sul mercato una 

vettura accessibile economicamente ad un ampio pubblico. Venne disegnata 

dall’ingegnere Dante Giocosa che, entrato alla Fiat nel 1928 in qualità di disegnatore, 

si era formato nell’"equipe" di Antonio Fessia, il progettista della "Balilla". 

All’Ufficio tecnico Agnelli diede incarico di costruire un modello che fosse 

"popolare" ad un prezzo il più basso possibile; venne prodotta così dalle officine 

della Fiat una macchina che pesava poco più di 500 chili e consumava sei litri di 

benzina ogni cento chilometri e per produrla in serie era stata allestita una nuova 

linea di montaggio. Il suo costo era previsto in 5.000 lire, ma non fu possibile per la 

Fiat stare su questa cifra, di conseguenza il suo prezzo di listino venne aumentato a 

8.900 lire38. Fu Mussolini per primo a chiedere la realizzazione di questa vettura, 

influenzato dal fatto che Hitler puntava, con la collaborazione della "Volkswagen", 

alla produzione in Germania di un modello autenticamente "popolare" a grande 

diffusione39. La "Topolino" incontrò le simpatie del pubblico e questo indusse la Fiat 

a varare per questa sua ultima creatura un programma di produzione di lungo 

periodo, anche se non tutti potevano permettersi di sborsare la somma necessaria per 

acquistarla. Si pensò comunque che molte famiglie della piccola borghesia potessero 

attingere ai propri risparmi per acquistare a rate la piccola vettura, che poteva 

ospitare due persone adulte nei sedili anteriori e due bambini su quelli posteriori. 

                                                 
37 A. FRIEDMAN, Tutto in famiglia, cit., p. 45. 
38 Ivi, p. 46. 
39 Ibidem. 
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Alla "Balilla" si aggiunse così la "Topolino" e i dirigenti della Fiat pensavano di 

poter rilanciare il lavoro commerciale sul mercato europeo, dopo che questo era stato 

penalizzato sia dalle sanzioni economiche, sia dalle contro sanzioni adottate dal 

Regime, che avevano determinato pesanti effetti negativi sulle procedure e sulla 

composizione degli scambi40. 

Anche le case automobilistiche tedesche, in questi stessi anni, lanciavano sul mercato 

vari modelli di automobili, tra i quali particolare importanza aveva il "Maggiolino" 

creato da Ferdinand Porche. Il Nazionalsocialismo, salito nel 1933 al potere, si rese 

conto che il problema della produzione automobilistica doveva essere affrontato 

senza indugio, soprattutto per combattere la disoccupazione e per rianimare la 

produzione automobilistica, che negli anni precedenti era calata ad un livello 

preoccupante41. All’inizio del 1933 il Governo abolì la tassa su tutte le nuove auto 

per il trasporto passeggeri. Porche accarezzava da anni il progetto di un’auto con 

soluzioni innovative, tuttavia molti produttori rifiutarono il suo progetto, e solo la 

"Nsu" di Neckarshulm accettò di costruire tre prototipi che fecero i primi test. Nel 

1925, Adolf Hitler, all’epoca ancora poco conosciuto, lesse una biografia di Henry 

Ford e se ne appassionò. La sua idea era quella di seguire l’esempio di Ford che, con 

il "modello T", aveva creato per la prima volta una macchina accessibile ad un 

pubblico sempre più vasto. Proprio allora perseguì il progetto di far costruire in 

Germania una "macchina per il popolo" (in tedesco appunto "Wolkswagen"), che 

avrebbe potuto essere un ottimo argomento a suo favore nelle future campagne 

elettorali:  

 

                                                 
40  A. FRIEDMAN, Tutto in famiglia, cit., p. 52. 
41 V. CASTRONOVO, Fiat 1899-1999, un secolo di storia italiana, Milano, Rizzoli, 1999 p. 92. 
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"La Germania ha un’automobile ogni 100 abitanti, la Francia ne 

ha una ogni 128, gli Stati Uniti ne hanno una ogni sei, questa 

disparità deve essere cancellata. Voglio vedere una macchina 

tedesca prodotta in serie che possa essere acquistata da chiunque si 

possa permettere una motocicletta. Dobbiamo arrivare ad avere 

un’auto per il popolo. Una  Volkswagen"42. 

 

 Hitler prese il potere nel 1933, e quando Porche capì che aveva progetti simili ai 

suoi fece di tutto per incontrarlo. Così il führer gli propose un progetto piuttosto 

impegnativo che prevedeva la realizzazione di una vettura popolare che doveva 

correre cento chilometri orari in autostrada, fare sette chilometri con un litro di 

benzina, trasportare due adulti e tre bambini e costare meno di mille "Reichmark". 

Erano condizioni difficili da realizzare, ma Porche accettò l’incarico di Hitler e, tra il 

1936 ed il 1937, i primi trentaquattro prototipi furono sottoposti ad un severo 

collaudo, seguito, dopo breve tempo dal modello finale: il "Maggiolino"43. 

 

 

I. 3 Incontro tra Adolf Hitler e Ferdinand Porche  
all’Hotel Kaiserhof di Berlino nel maggio 1934. 

 

                                                 
42 M. BATAZZI,  Wolkswagen Maggiolino, dalla collana Le vetture che hanno fatto la storia, Firenze, 
Giunti Editore, 1989, p. 42. 
43 Ivi, p. 23.  
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Fin dall’inizio aveva la forma caratteristica del maggiolino, che rimase immutata nel 

tempo, inoltre venne introdotto anche un sistema di pagamento rateizzato: si 

comprava la macchina mettendo da parte cinque marchi alla settimana per un periodo 

di circa quattro anni44. La zona scelta per far sorgere lo stabilimento automobilistico 

consisteva in una striscia di diecimila acri a Fallersleben, ad est di Hannover, nella 

proprietà del conte Friederich Werner von der Schulenburg di Wolfsburg. Il terreno 

fu acquistato in gennaio e la posa della prima pietra avvenne il 26 maggio 1938; il 

progetto della fabbrica era stato realizzato rapidamente dall’architetto austriaco Peter 

Koller45. Lo stabilimento doveva estendersi per quasi un chilometro e settecento 

metri lungo la riva settentrionale del Mitterland Kanal, mentre sull’altra riva gli 

urbanisti crearono una città per contenere novantamila operai e le loro famiglie: Stadt 

des Kdfwagen, che poi sarebbe diventata semplicemente Wolfsburg. In questi anni, 

complice l’industria bellica in piena espansione, scarseggiavano i disoccupati e in 

modo particolare i muratori; così Hitler chiese aiuto all’"amico" Mussolini, il quale 

inviò mille italiani, tra muratori e disoccupati, che vennero ospitati in grandi 

baracche di legno46. 

Dopo il settembre 1939, con l’inizio della Seconda guerra mondiale, in Germania 

l’industria automobilistica subì una brusca interruzione nella produzione di macchine 

per il popolo. A guerra conclusa, la Germania fu divisa in quattro zone e ogni zona 

venne amministrata dai paesi vincitori, cioè dalla Francia, dagli Stati Uniti, 

dall’Inghilterra e dalla Russia. La fabbrica Wolkswagen a Wolfsburg si trovava nella 

zona inglese, forse è proprio per questo motivo che si salvò47; infatti i francesi ed i 

                                                 
44 Ibidem.  
45 V. CASTRONOVO, Fiat: una storia del capitalismo italiano, cit., p. 327. 
46 U. BERTONE, Gli Agnelli: una storia che non finisce, Milano, Boroli Editore, 2004, p. 150. 
47 Alcuni anni dopo che la fabbrica Wolkswagen si salvò, gli Inglesi rimisero in moto la produzione e 
nominarono Heinrieh Nordhoff responsabile della nuova azienda; in tal modo il Maggiolino, simbolo 
del Nazismo, divenne nel dopoguerra un’auto icona della trasgressione nel mondo dei giovani che la 
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russi smontarono quasi tutte le grandi fabbriche tedesche situate nelle loro zone per 

portare via i macchinari nelle loro patrie48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
sentirono come simbolo di libertà, di indipendenza e contro-potere. Cfr V. CASTRONOVO, Fiat: una 
storia del capitalismo italiano, cit., p. 330. 
48 Ivi, p. 343. 
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Capitolo II 
 

La Fiat 
 
 
 

II. 1 Fiat: origini e storia. 

 

Giovanni Agnelli, il "senatore"49, come era solito etichettarlo Mussolini, fondò, 

assieme a Emanuele Bricherasio di Cacherano e il conte Roberto Biscaretti di Ruffia, 

la Fiat l’11 luglio 1899 a Torino. Il senatore, nato da una famiglia di proprietari 

terrieri, ereditò dal nonno Giuseppe Francesco e dal padre Edoardo una tenuta di 

circa mille ettari, al centro della quale era posizionata una villa settecentesca in cui 

Agnelli trascorse la sua adolescenza. In seguito venne mandato dalla madre, Aniceta 

Frisetti, in uno dei collegi più esclusivi della capitale subalpina, il San Giuseppe, al 

termine del quale abbracciò la carriera militare nell’Accademia militare di Modena. 

Nel luglio 1893 si congedò dall’Esercito e ritornò nelle sue terre ad occuparsi di 

semine e raccolti. Successivamente sposò la cugina Clara Boselli, figlia di un alto 

ufficiale della Marina e nel 1895 venne nominato sindaco del paese di Villar Perosa, 

carica già conferita in passato a suo padre e a suo nonno e che terrà fino al 1896, 

quando si trasferì a Torino50. In questa città, al caffè Burello, Giovanni Agnelli fece 

conoscenza con un piccolo gruppo di appassionati dell’automobile, tra cui Emanuele 

Bricherasio di Cacherano e Roberto Biscaretti di Ruffia. Fu proprio Bricherasio ad 

avanzare l’idea, nel febbraio 1899, di un moderno complesso industriale in grado di 

integrare le lavorazioni meccaniche a quelle di carrozzeria, utilizzando i brevetti di 

                                                 
49Giovanni Agnelli, senatore del Regno nel 1923, dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, la sua 
posizione nei confronti del fascismo può essere definita "apolitica". Cfr. D. BIGAZZI, La grande 
fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal Lingotto a Mirafiori, cit., p. 
90. 
50 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. Il fondatore, cit., p. 11. 
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"Faccioli". Quanto a Biscaretti, allora unico rappresentante liberale della deputazione 

torinese e amministratore di numerosi enti pubblici, la sua partecipazione sembrava 

offrire la migliore garanzia per il buon nome dell’iniziativa. Agnelli si associò alla 

combinazione tra il marzo e l’aprile, informatone da Biscaretti. Il 1 luglio 1899, a 

palazzo Bricherasio, venne firmato l’atto costitutivo della nuova impresa industriale: 

la Società Italiana per la costruzione e il commercio delle automobili-Torino, subito 

dopo ribattezzata, più semplicemente, Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino)51. 

Nella ripartizione delle cariche sociali la presidenza dell’azienda venne affidata a  

Lodovico Scarfiotti, la vice presidenza a Bricherasio e la segreteria del consiglio di 

amministrazione ad Agnelli, il quale si pose immediatamente in luce per il suo 

impaziente dinamismo e la rapidità con cui afferrava la sostanza delle questioni. I 

primi anni della "neonata azienda" furono caratterizzati da una produzione accentrata 

quasi esclusivamente su vetture da corsa e da diporto, piuttosto che da un programma 

metodico rigorosamente impostato di produzione industriale. Ma dopo il lancio sul 

mercato delle prime vetture di media cilindrata ad opera di Henry Ford e Ronson 

Olds, arrivò il tempo di guardare più in là dell’angusto orizzonte fissato 

originariamente dalla produzione di vetture da competizione. La nuova industria 

sembrava, infatti, prestarsi ad un mutamento di rotta volto ad un nuovo mercato 

potenzialmente più sicuro e regolare, caratterizzato dalla costruzione di veicoli 

industriali, di mezzi di trasporto pubblico e di motori per la Marina52. Nel frattempo 

Agnelli aveva fatto un passo avanti tra i soci: era stato nominato amministratore 

delegato, carica che mantenne fino al 1908 quando assunse la presidenza della Fiat,    

lasciando l’incarico di segretario ad Alfonso Ferrero di Ventimiglia. Aveva concluso 

quell’anno i primi contratti di fornitura all’estero, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in 

                                                 
51 Ivi, p. 15.  
52 Ivi, p. 16. 
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Portogallo e stava trattando la costituzione di rappresentanze Fiat in Francia e 

Germania. A soli tre anni dalla fondazione la Fiat giunse a collaudare quattro modelli 

di vetture e intraprese pure la produzione di motori per navi, mercantili e 

sottomarini53. Nell’ottobre 1904 morì, a soli 35 anni, Bricherasio, e, a sostituirlo, 

venne chiamato il banchiere svizzero-torinese Aldo Weill-Schott  mentre Biscaretti 

finì per appartarsi dall’amministrazione della Fiat, sempre più assorbito dall’attività 

parlamentare, di questore della Camera prima e di senatore poi. Nel 1905 l’azienda 

dovette fare i conti con alcuni problemi, i più importanti dei quali riguardavano le 

nuove dimensioni raggiunte e il capitale sociale rimasto invariato. Per risolverli 

venne liquidata la vecchia società e la si ricostruì con un capitale adeguato, più 

ampio rispetto al precedente; in questo modo, il titolo della Fiat in borsa divenne più 

alto. Ma dopo meno di un anno, le azioni in borsa  persero terreno e l’azienda entrò 

in crisi. La causa del "crack" finanziario era da addebitare agli squilibri generati da 

un processo di crescita artificioso che aveva dato vita ad un’offerta esuberante 

rispetto alla domanda. Fortunatamente la Fiat non colò a picco grazie all’intervento 

della Banca Commerciale che si dichiarò disposta a garantire la sistemazione 

finanziaria della società attraverso un consorzio bancario. A tal fine l’ingegnere 

Dante Ferraris si mise al lavoro e, consolidati i debiti, costituì un sindacato di 

garanzia che assicurasse il nuovo collocamento delle azioni e procedesse alla 

svalutazione del capitale sociale ed al suo reintegro54. Agnelli approvava questa 

soluzione, perché da un lato garantiva un riassetto finanziario della Fiat per linee 

interne, dall’altro impegnava le banche locali ed escludeva il rischio che la Banca 

Commerciale assumesse una posizione preminente nell’azienda. Purtroppo i 

problemi continuarono, a breve infatti si sarebbe abbattuta sull’azienda una tegola 

                                                 
53 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, Torino, Einaudi, 1977, p. 11. 
54 A. SCIOTTO, Vestivano alla marinara. Storia della Fiat dalle origini a Marchionne, cit., p. 115. 
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giudiziaria: il 23 giugno 1908 i soci Fiat vennero denunciati per illecita coalizione e 

alterazione dei bilanci sociali. Furono accusati di aver provocato, nel 1905-1906, 

enormi ed ingiustificati rialzi delle azioni aziendali, motivo che spinse Agnelli a 

rassegnare le dimissioni il 7 luglio, seguito appena un mese dopo dagli altri membri 

del Consiglio di Amministrazione55. Il 12 agosto 1908, in un clima di grande 

incertezza, si riunì l’assemblea degli azionisti per rinnovare il vertice della Fiat; nel 

rinnovato Consiglio di Amministrazione fecero il loro ingresso l’ingegner Francesco 

Ceirana, responsabile della sede torinese della Banca d’Italia, l’avvocato Alessandro 

Maragoni, legale di numerose imprese industriali torinesi, Mario Gariazzo, 

presidente delle officine "Croizat" e alla presidenza venne nominato il senatore 

Giovanni Agnelli. Il presidente liquidò la società "Brevetti Fiat" per poter dar vita ad 

un unico sistema produttivo, inoltre  ridusse i tempi ed i costi di produzione. In 

questo modo concentrò l’attività in un unico impianto composto da tre sezioni 

operanti l’una accanto all’altra e addette rispettivamente all’assemblaggio e al 

collaudo dei telai, alla fabbricazione dei motori, dei cambi e delle frizioni e alla 

costruzione di altri componenti56. Agnelli aveva in mente il sistema fordista, verso 

cui si stava orientando l’industria americana che aveva avuto modo di conoscere 

personalmente negli Stati Uniti nel 1906. Rimase entusiasta del sistema di lavoro 

adottato che, di lì a qualche tempo, avrebbe rivoluzionato sia il modo di produrre 

automobili sia il sistema industriale e la fisionomia del mercato. Agnelli decise 

quindi che anche la Fiat avrebbe dovuto fabbricare esemplari uguali l’uno all’altro, 

purché costassero il meno possibile e fossero alla portata economica di un gran 

numero di consumatori; in tal modo si iniziò con una produzione in serie delle 

automobili modello "zero" e modello "tipo 2". 

                                                 
55 A. FRIEDMAN, Tutto in famiglia, cit. , p. 150. 
56 Ivi, p. 153. 
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II. 1 Fiat modello "Zero". 

 

Successivamente questo metodo lo si estese anche agli autocarri sia per uso civile 

che per uso militare. In questo modo fu possibile fornire rapidamente, al corpo di 

spedizione italiano in Libia57, un notevole contingente di veicoli (dal "15 bis" al "15 

ter"). 

 Nel frattempo si consolidarono i quadri d’azienda con alcuni importanti tecnici del 

tempo come Giovanni Chiesa che, dal 1910, venne chiamato a sovrintendere la 

sezione motori navali, come Carlo Cavalli, autore di importanti soluzioni in tema di 

"design" industriale, e come Cesare Momo, il "padre" delle prime vetture da 

competizione. In questo modo si riuscì ad incrementare la produzione giornaliera da 

15 a 25 vetture58. 

 

 

 

                                                 
57 Ivi, p. 127. 
58 Ibidem. 
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II. 2 Gli stabilimenti della Fiat : il Lingotto e Mirafiori. 

 

Nel 1916, in pieno periodo bellico, l’esigenza di racchiudere in un unico 

comprensorio tutte le produzioni automobilistiche primarie e accessorie, spinse la 

Fiat ad elaborare un piano di espansione che prevedesse la costruzione di un nuovo 

grande complesso industriale. L’area destinata ad accogliere la nuova struttura era 

quella del Lingotto, alla periferia sud di Torino, dove Giovanni Agnelli acquistò dai 

proprietari terrieri della zona una superficie complessiva di circa 378.000 metri 

quadrati59. Si trattava di una  fabbrica  imponente realizzata in cemento armato su 

una superficie di oltre 150.000 metri quadrati. Caratteristica principale del nuovo 

stabilimento era 

 

"La disposizione su cinque piani che costituivano altrettanti livelli 

del ciclo di lavorazione e la rispondenza della costruzione 

architettonica ad un sistema verticale ed integrato del processo 

produttivo. Un unico edificio che ospitava tutti i macchinari 

necessari perché la materia prima o semilavorata potesse procedere 

senza interruzione alla lavorazione, sino ad arrivare all’automobile 

finita"60.  

 

La struttura dello stabilimento del Lingotto riecheggiava in parte il fabbricato di 

cemento armato e vetrate che la Ford aveva eretto nel corso del 1918 su progetto 

degli architetti Albert Kahn ed Ernst Wilby. I tecnici della Fiat lo studiarono in tutti i 

suoi particolari, ma decisero di non riprodurre esattamente le tipologie 

architettoniche americane.  

 

                                                 
59 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. Il fondatore, cit., p. 405. 
60 Ivi, p. 408. 
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"L’America non ci darà più l’esempio — scriveva l’ingegnere 

Maraini nella sua relazione del 1919 — di questi stabilimenti 

colossali dell’industria, ma sarà esso stesso (il Lingotto) l’esempio 

all’industria americana della grandezza di concezione e della 

audacia costruttiva italiana"61. 

 

Giovanni Agnelli individuò nell’architetto Giocoso Mattè Trucco la persona adatta 

ad eseguire la progettazione di questo imponente complesso realizzato, tra il 1917 e 

il 1921, nell’area compresa tra la ferrovia e le vie Narzole, Nizza e Passo Buole62. Un 

"gigante" di cemento armato, il primo in Italia, che con le sue misure grandiose 

diventò il simbolo delle aspirazioni alla modernità dell’azienda torinese. In effetti, al 

presidente piaceva l’idea di una fabbrica dalle sembianze avveniristiche e pensava 

che il nuovo stabilimento avrebbe dovuto dare una sensazione tangibile della svolta 

rivoluzionaria impressa alla produzione industriale dall’avvento dell’automobile.  

 

 

II. 2 Stabilimento del Lingotto realizzato dall’ingegnere Giacomo Mattè Trucco 
tra il 1917 e il 1921. 

 

La fabbrica del Lingotto suscitò l’ammirazione dell’architetto francese Le Corbusier, 

il quale, dopo la visita a Torino nel 1925, scrisse nella rivista "Vers une 

architetecture": "Ecco la soluzione di un problema ben posto, cioè una perfetta 

                                                 
61 V. CASTRONOVO, Fiat 1899-1999, un secolo di storia italiana, cit., p. 285. 
62 Ivi, p. 287. 
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coincidenza tra l’edificio e la sua funzione"63. Le Corbusier considerava il Lingotto  

un documento per l’urbanistica, congeniale all’"esprit nouveau", in quanto utile 

all’architettura nella precisione e nella chiarezza, nell’eleganza e nell’economia più 

stretta.  

L’edificio del Lingotto divenne, in breve tempo, il simbolo della razionalità e della 

modernità tecnologica e sembrava l’espressione più tangibile della situazione 

futurista, in quanto la tecnica ingegneristica si coniugava con una cultura 

architettonica caratterizzata dalla ricerca di soluzioni audaci e originali, sia nell’uso 

dei materiali sia nei particolari decorativi. Le macchine che uscivano dalle officine 

della Fiat sembravano dar forma e anima agli ideali futuristi, tanto che Marinetti  

annunciò nel "Manifesto" del movimento 

 

"La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 

nuova: la bellezza della volontà. Un’automobile da corsa col suo 

cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo è 

un veemente Dio di una razza d’acciaio"64. 

 

Successivamente Agnelli, durante una delle numerose visite allo stabilimento della 

Ford di River Rouge, si rese conto dei vantaggi di una produzione a ciclo completo 

in orizzontale. Lo stabilimento del Lingotto, concepito invece per la lavorazione in 

verticale, non poteva però essere convertito al nuovo sistema. Agli inizi degli anni 

'30, l’ingegnere Giacomo Mattè Trucco modificò la parte edilizia, ma alla fine prese 

atto che sarebbe stato meglio trasferire altrove parte delle lavorazioni65. Così, a 

partire dal 1934, la direzione della Fiat cominciò ad unire alcuni appezzamenti già 

                                                 
63 D. BIGAZZI,  La grande fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal 
Lingotto a Mirafiori, cit., p. 91. 
64 G. BERTA, Mirafiori. La fabbrica delle fabbriche, cit., p. 122. 
65  Ivi, p. 130. 
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acquisiti tra il 1926 ed il 1931 nella zona di Mirafiori, a sud della città di Torino. Nel 

febbraio 1936 e nei mesi successivi il Consiglio di Amministrazione deliberò 

l’acquisto della tenuta "La Manta" di Mirafiori e di altri terreni nella stessa zona, fino 

a raggiungere un milione di metri quadrati. Agnelli decise di affrettare i tempi per la 

realizzazione dello stabilimento di Mirafiori, ma occorreva l’autorizzazione da parte 

del governo. L’idea di Mussolini e dei suoi ministri era quella del decentramento 

industriale che non prevedeva l’ingrandimento degli impianti nelle sedi originarie. 

Tuttavia Agnelli spiegò al Duce che pensava di trasferire a Mirafiori alcune officine 

dislocate in zone della città lontane tra loro e solo in seguito avrebbe valutato se 

trasferirvi gli stabilimenti del Lingotto. Mussolini non approvò questo progetto e 

suggerì di prendere in esame una sede diversa da Mirafiori, in modo da garantire 

un’equilibrata distribuzione geografica degli insediamenti industriali sul territorio 

nazionale; per questo motivo propose alcune zone del Mezzogiorno e alcune località 

a ridosso dell’Appennino tosco-emiliano66. A suo parere, infatti, un allontanamento 

strategico dalle Alpi avrebbe reso il nuovo stabilimento meno vulnerabile in caso di 

guerra. Tuttavia Agnelli continuò a perseguire il suo disegno e nel 1937 il consiglio 

d’amministrazione deliberò il trasferimento a Mirafiori di gran parte degli impianti 

del Lingotto. Mussolini, accettato il nuovo progetto, pretese una Fiat che disponesse 

di impianti rimodernati e ingranditi, possibilmente ad un solo piano, con sotterranei 

ad uso di ricoveri antiaerei e con la possibilità di nascondere uomini ed attrezzature 

in caso di eventi bellici67. Iniziati i lavori, i tecnici della Fiat cercarono di recepire i 

principi basilari del sistema fordista prefigurando un ambiente di lavoro che fosse in 

                                                 
66 G. MORI, La Fiat dalle origini al 1918, in Il capitalismo industriale in Italia, a cura di G. Mori, 
Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 110. 
67 Per accontentare il Duce, Agnelli promise che la Fiat avrebbe costruito una fabbrica sotterranea per 
la produzione di motori aerei nei pressi di Firenze e si sarebbe impegnato a realizzare qualche altra 
fabbrica in Toscana, Siena o Apuania per la produzione di materie plastiche derivate dall’acetilene. 
Cfr. A. SCIOTTO, Vestivano alla marinara. Storia della Fiat dalle origini a Marchionne, cit., p. 37.  



 31 

grado, in futuro, a far propri i metodi organizzativi americani. Per quanto riguarda la 

tipologia architettonica si badò più alla funzionalità e alla flessibilità dell’edificio in 

modo da rendere possibile una correlazione tra esigenze tecnico-produttive e 

soluzioni edilizie  

 

"L’ambiente di lavoro si presentava vasto e luminoso, sulla base 

degli standard di riferimento "spazio, aria e luce" che insieme a 

"sicurezza, igiene e confort", portarono all’allestimento di 

ambulatori, servizi di assistenza sanitaria, spogliatoi areati, 

armadietti individuali, docce"68. 

 

Fu Mussolini in persona a raccomandare che il progetto dello stabilimento 

provvedesse a comodi e decorosi refettori per gli operai e ad altri servizi che 

dovevano attestare il progresso sociale del lavoro. La Fiat, inoltre, mise in 

programma una vasta area contigua alla fabbrica contenente una serie di impianti 

sportivi e di attrezzature ricreative. Mussolini teneva particolarmente ad un incontro 

con le maestranze della Fiat, proprio come aveva fatto sette anni prima al Lingotto 

quando era riuscito, non senza difficoltà, ad imporre il suo carisma. La mattina del 15 

maggio operai ed impiegati vennero incolonnati in piccoli drappelli e schierati in 

triplice fila per presenziare al discorso del duce, che prese la parola su un enorme 

podio eretto sotto un pilone fregiato di fasci e aquile romane, dietro il quale spiccava 

la scritta "DUX" a caratteri cubitali69. 

 

 

                                                 
68 G. MORI, La Fiat dalle origini al 1918, cit., p. 120. 
69 A. SCIOTTO, Vestivano alla marinara. Storia della Fiat dalle origini a Marchionne, cit., p. 49. 
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II. 3 Visita del Duce, il 15 maggio 1937, allo stabilimento di Mirafiori. 

 

 

Oltre ad una folla di giornalisti, erano presenti anche gli operatori dell’"Istituto Luce" 

incaricati di riprendere la cerimonia per farne un documentario da proiettare nelle 

sale cinematografiche. La manifestazione non iniziò nel migliore dei modi:  

Mussolini fece storcere il naso ai dirigenti Fiat perché arrivò a Mirafiori, prima di 

trasferirsi su una vettura dell’azienda torinese, a bordo di un’auto di rappresentanza 

che recava lo stemma dell’Alfa Romeo. Quando apparve sul podio non riscosse 

molte acclamazioni da parte dei presenti, fu applaudito soprattutto dalle prime due 

file composte prevalentemente da militanti del partito70. Mussolini ribadì che i 

capisaldi della politica del Regime verso la classe lavoratrice erano e rimanevano 

quelli fissati dal discorso da lui tenuto a Torino il 23 ottobre 1932: 

 

"Camicie nere, Popolo di Torino, — disse con enfasi — avevo 

detto che non sarebbe trascorso l’anno decimo del fascismo senza 

che io avessi visitato la vostra città. Ecco che io mantengo la mia 

promessa. Sono fiero di essere tra di voi e vi dichiaro con tutta 

schiettezza che la vostra accoglienza ardente ed entusiastica ha 

superato le mie aspettative. Come potrebbe essere altrimenti? […] 

Finalmente Torino deve avere il lavoro per le sue maestranze e 

tutto quello che è stato mostrato dal coraggio, dalla tenacia e dalla 
                                                 
70  Ivi, p. 124. 
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genialità dei torinesi deve rimanere a Torino. C’è qualcuno che 

pensa che noi ci preoccupiamo dell’inverno dal punto di vista 

politico. È falso. Dal punto di vista politico potrebbero passare 

anche 50 inverni grigi e niente succede. Tanto più che pensiamo 

che dopo gli inverni grigi possano venire anche le primavere del 

benessere e della gloria. Ma è dal punto di vista umano, perché il 

pensiero soffra, dà a me stesso una sofferenza fisica, perché io so 

per averlo provato, che cosa vuol dire… che cosa vuol dire la casa 

deserta e il tetto nudo. Camerati torinesi, questa veramente 

magnifica comunione di spiriti, per cui noi in questo momento 

siamo un solo cuore e una sola anima, non potrebbe chiudersi senza 

rivolgere un pensiero, pieno di profonda devozione alla maestà del 

Re che rappresenta la continuità, la vitalità, la Santità della Patria. 

Quale dunque è la parola per il nuovo decennio verso il quale noi 

andiamo incontro con l’animo dei vent’anni. La parola è questa: 

camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere"71.  

 

Successivamente, assieme al senatore Agnelli72, visitò la fabbrica e rimase 

affascinato più dagli ultimi modelli di carro armato che dal prototipo della nuova 

"vetturetta" che la Fiat voleva lanciare. Nel complesso tuttavia rimase pienamente 

soddisfatto della struttura e della produzione di Mirafiori, tanto che decise di apporre 

al di sopra dello stabile il marchio del Regime, affermando che si trattava della 

"Fabbrica perfetta del tempo fascista"73.  

 

II.3 Gli scioperi delle tute blu. 

Nel corso del 1900, mentre Agnelli incassava i profitti tratti dal suo quasi monopolio 

sulle commesse di Stato e le sue fabbriche si sviluppavano, scoppiarono le prime 

                                                 
71  Ivi, p. 75. 
72 Per l’occasione Agnelli venne costretto da Mussolini ad indossare la divisa d’orbace imposta dal 
partito fascista, a partire dal 1933, come divisa degli italiani per le grandi occasioni. Ivi, p. 42. 
73 D. BIGAZZI, La grande fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal 
Lingotto a Mirafiori, cit., p. 100. 
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lotte da parte degli operai Fiat. Lo sviluppo dell’industria, concentrata nel nord del 

Paese, aveva fatto di Torino una città di operai, molti dei quali lavoravano nelle 

stesse fabbriche e abitavano a decine di migliaia negli stessi quartieri74. Nelle 

officine Fiat, la maggioranza dei lavoratori aveva la tessera della Fiom75, la 

Federazione Metalmeccanica della CGL, dominata da dirigenti riformisti, mentre una 

minoranza aveva come punto di riferimento i sindacalisti rivoluzionari del sindacato 

autonomo della Metallurgia. Nel 1911 si consumò uno dei primi conflitti storici tra i 

dirigenti Fiat e le cosiddette "tute blu"76 che contestavano la costante diminuzione 

dei salari e l’aumento ingiustificato dei ritmi di lavoro, volti a soddisfare una 

domanda in costante crescita. Nel 1912 Agnelli decise di tener conto della questione 

sociale e propose un contratto collettivo di lavoro valido per due anni, che istituiva la 

possibilità di licenziare senza preavviso, la soppressione di ogni tolleranza sugli orari 

di lavoro e l’obbligo di "procedure di conciliazione" prima di qualsiasi sciopero. In 

cambio i salari sarebbero aumentati del 6.5% e l’orario settimanale ridotto a 55 ore e 

mezzo con due giorni di riposo alla settimana77. Inoltre l’esistenza della Fiom veniva 

ufficialmente riconosciuta, a tal punto che le quote sindacali vennero trattenute sulla 

busta paga e il sindacato si trasformò in un ufficio di collocamento. Tuttavia la 

maggioranza delle maestranze operaie respinse l’accordo e il sindacato autonomo 

metalmeccanico proclamò, il 18 gennaio 1912, uno sciopero che si sarebbe 

                                                 
74 V. CASTRONOVO, Il Piemonte, Torino, Einaudi, 1977, p. 200.   
75 La FIOM nacque a Livorno il 16 giugno 1901 con il nome di "Federazione Italiana Operai 
Metallurgici" divenuta, dopo il fascismo, "Federazione Impiegati Operai Metallurgici". Firmò, nel 
1906, il primo accordo nazionale con i rappresentanti degli industriali che prevedeva la riduzione 
dell’orario di lavoro a 48 ore settimanali; seguì il contratto nazionale del 1970 che sancì il definitivo 
passaggio a 40 ore settimanali e la piena legittimazione del sindacato all’interno delle fabbriche. Cfr. 
L. LANZARDO, Classe operaia e partito comunista alla Fiat, Einaudi, Torino, 1971, p. 198. 
76 Nel 1919 nell’ambito del movimento futurista, Ernesto Michaelles (in arte Thayaht) ideò un abito di 
forma essenziale, una sorta di tuta con tasche e cintura da indossare tutti i giorni, di semplice ed 
economica realizzazione in opposizione alla moda borghese del tempo. Questa proposta non riscosse 
molto successo e la tuta proseguì la sua storia come capo protettivo destinato al mondo del lavoro, in 
particolare agli operai dell’industria metalmeccanica che, in virtù di questo fatto, vennero chiamati 
"tute blu". Cfr. G. LERNER, Operai. Viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di 
una classe operaia che non c’è più, Milano, Feltrinelli,  2010, p. 147. 
77 Ibidem. 
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prolungato per due mesi e si sarebbe concluso con il ritiro del contratto. Alla fine la 

Fiat riuscì ad avere la meglio sugli operai facendo leva sulla stanchezza dei lavoratori 

rimasti senza salario. La vertenza, esplosa a Torino e divenuta ormai un caso di 

grande risonanza politica, preoccupò il Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, 

che temeva che il prolungamento della controversia potesse pregiudicare l’azione del 

governo impegnato a garantire, alla vigilia delle prime elezioni politiche generali 

dopo l’introduzione del suffragio universale maschile, una pacifica evoluzione dei 

rapporti di lavoro. Per questo motivo Giolitti prestò ascolto alle rivendicazioni dei 

sindacati per ampliare il consenso sociale nei confronti delle istituzioni; si augurava 

quindi che gli industriali allacciassero un dialogo con la Confederazione Generale del 

Lavoro (CGDL) che, dal 1906, raggruppava tutte le associazioni sindacali 

d’ispirazione socialista e riformista78. Inoltre Giolitti incaricò il direttore del 

quotidiano "La Stampa", Alfredo Frassati, di raggiungere un’intesa che assicurasse 

alle due parti "una vita tranquilla, contro i danni ed i rischi di una nuova lotta, per un 

certo numero di anni"79. 

Un anno dopo, nel marzo 1913, la classe operaia torinese scese in sciopero per il 

passaggio a 54 ore settimanali e una rappresentanza sindacale libera. Vennero 

coinvolte tutte le fabbriche metalmeccaniche della città e dopo tre mesi di sciopero, 

nel maggio 1913, alcuni padroni fautori di una politica più repressiva decisero la 

serrata delle loro fabbriche. Durante i primi quattro mesi dello sciopero, Agnelli si 

oppose alla politica repressiva condotta da una parte dagli industriali torinesi e attuò 

una pratica di concertazione con il sindacato riformista, che prevedeva il 

riconoscimento dell’organizzazione operaia e la riammissione in fabbrica dei 

                                                 
78 G. LERNER, Operai. Viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe 
operaia che non c’è più, cit., p. 149. 
79 V. CASTRONOVO, Fiat 1899-1999,  un secolo di storia italiana,  cit., p. 71. 
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lavoratori scesi in sciopero e perciò sospesi dalla Fiat80. In tal modo, il 21 giugno, si 

concluse lo sciopero del 1913 durato 90 giorni e alcuni giornalisti descrissero Agnelli 

come "un padrone sociale, cosciente della necessità per gli industriali e per gli operai 

di camminare mano nella mano"81. In realtà Agnelli era pronto a stringere tutte le 

mani che gli avrebbero consentito di continuare ad incassare profitti seguendo la 

politica precedentemente abbracciata da Giovanni Giolitti. 

Successivamente, nel 1915, con l’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale,  

poiché le commesse militari abbondavano ed erano pressanti, Agnelli aumentò di 

dieci ore alla settimana l’orario di lavoro degli operai, mantenendo invariato il 

salario; così, nel 1917, si moltiplicarono, sulla scia della rivoluzione russa, le 

dimostrazioni operaie, che rivendicavano l’emancipazione sociale e politica. 

Nonostante questi problemi, alla fine del conflitto, la Fiat aveva quasi il monopolio 

di alcune produzioni, raggiungendo il 92% della fabbricazione di carri armati e 

l’80% di quella di motori d’aereo. Ben presto divenne la terza azienda del Paese e da 

4.000 operai del 1914 arrivò a 40.000 nel 191882.  

Tra il 1919 ed il 1920, le lotte operaie si riacutizzarono ulteriormente: furono gli anni 

più intensi nella storia dei conflitti tra "tute blu" e  dirigenti Fiat. Nel 1919 la Fiom 

ottenne la giornata lavorativa di otto ore, la settimana di quarantotto ed il pieno 

riconoscimento delle commissioni interne, offrendo in cambio l’accettazione di 

metodi sempre più tayloristici nelle fabbriche. Le difficoltà economiche del 

dopoguerra spinsero gli operai  di  tutti i reparti della Fiat a nuove rivendicazioni 

salariali83: divennero sempre più frequenti le trasgressioni ai regolamenti di fabbrica 

                                                 
80 G. LERNER, Operai. Viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe 
operaia che non c’è più, cit., p. 153. 
81 L. LANZARDO, Classe operaia e partito comunista alla Fiat, cit., p. 50. 
82 Ivi, p. 52. 
83 Nell’immediato dopoguerra si diffusero le idee di Antonio Gramsci e della sua rivista "Ordine 
Nuovo", un periodico politico culturale fondato a Torino il 1 maggio 1919 come organo del 
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ma anche le interruzioni al lavoro. Il 2 dicembre, un gruppo di operai prese a sassate 

il direttore della Fiat, Giuseppe Broglia, all’uscita dallo stabilimento. Agnelli non 

riusciva più a contenere il movimento rivendicativo e, in seguito al rifiuto dei 

lavoratori di sottostare alle sanzioni disciplinari dell’azienda in caso di trasgressione 

del regolamento, propose il 20 marzo di reagire con la serrata di tutti gli stabilimenti 

e con il successivo licenziamento degli operai. Nei giorni successivi fu puntuale 

l’intervento del governo: il 25 marzo la guardia regia accorse a presiedere lo 

stabilimento di Corso Dante e gli operai ritornarono in sede il 29 marzo proclamando 

lo sciopero bianco. In tale occasione Antonio Gramsci affermò 

 

"Il processo di accentramento capitalistico annienta il grande 

capitano dell’industria. Esso dà coscienza unitaria alle masse 

operaie, muore il potere dell’individuo capitalista, emerge il potere 

della classe operaia. La massa operaia si organizza nell’officina, 

esprime una sua rappresentanza diretta; il Consiglio dei commissari 

di reparto, si dà un governo, il Comitato esecutivo del Consiglio si 

stringe disciplinato e fiducioso intorno a questo governo. Il 

Commendator Agnelli non riesce più a governare autocraticamente 

la massa, perché questa non è più un agglomerato caotico di singoli 

individui, assunti casualmente e casualmente disseminati attorno 

alle macchine"84.  

 

In effetti l’ondata di scioperi non si ridusse, tanto che dal 29 marzo al 23 aprile ebbe 

inizio un’agitazione che interessò prima 50.000 metalmeccanici, poi 120.000 

lavoratori di tutte le aziende di Torino. 

                                                                                                                                          
movimento dei consigli di fabbrica. Sotto lo stimolo delle idee e delle ricerche promosse da Gramsci, 
ispirate a V. Lenin e alla rivoluzione bolscevica, si sviluppò a Torino un forte movimento operaio che 
elesse consigli in tutte le aziende metallurgiche. Cfr. G. LERNER, Operai. Viaggio all’interno della 
Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe operaia che non c’è più, cit., p. 155.  
84 A. GRAMSCI, L’Ordine Nuovo 1919-1920, cit. in V. CASTRONOVO, FIAT 1899-1999, un secolo 
di storia italiana, cit.,  p. 199. 
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Nel maggio 1920 gli operai decisero di attuare quello che sarebbe passato alla storia 

come "lo sciopero delle lancette". Contrari all’applicazione dell’ora legale, che li 

avrebbe obbligati ad uscire al buio anche in primavera ed estate per andare al lavoro, 

un gruppo di operai della Fiat invitò al blocco della produzione ed in segno di 

protesta portò indietro di un’ora tutti gli orologi dello stabilimento85. Agnelli licenziò 

i delegati delle commissioni interne e le maestranze dei lavoratori risposero con un 

blocco generale. La protesta venne sconfessata dai socialisti della Fiom, dalla Cgl e 

da Agnelli che ottenne un accordo per esautorare di funzione i consigli di fabbrica 

che si erano formati nel frattempo. 

Nonostante questo fallimento, gli operai ritornarono all’attacco e si moltiplicarono 

nuovamente gli scioperi e le occupazioni. Nel torinese, ad esempio, si contarono 

almeno ottanta stabilimenti, inclusa la Fiat, occupati dai consigli di fabbrica e difesi 

dalle Guardie Rosse86. Gli industriali piemontesi, fatta eccezione per Agnelli, 

chiesero a Giolitti di inviare l’esercito a sgomberare gli impianti, usando senza 

remore la violenza. Il Presidente del Consiglio scelse di non usare la forza; intendeva 

infatti evitare un conflitto armato, che sarebbe potuto degenerare in una guerra civile.  

La sua arma era l’attesa: "gli operai si accorgeranno da soli - affermò - che è 

impossibile gestire le fabbriche e vorranno riaffidarle ai capitalisti"87. Confidava 

quindi nella possibilità di mantenere il confronto tra operai e imprenditori su di un 

piano puramente sindacale, in cui il governo avrebbe potuto fungere da mediatore. 

Alla fine si arrivò all’accordo, siglato a Roma il 19 settembre 1920, che fu per gli 

                                                 
85 G. LERNER, Operai. Viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe 
operaia che non c’è più, cit., p. 162. 
86 Le guardie rosse furono una formazione di difesa proletaria operante durante l’occupazione delle 
fabbriche di Torino nel biennio rosso. Ebbe inizio il 13 settembre 1919 con la pubblicazione, sulla 
rivista "Ordine Nuovo", del manifesto Ai commissari di reparto delle officine Fiat Centro e Brevetti, 
nel quale si ufficializzava l’esistenza ed il ruolo dei consigli di fabbrica quali nuclei di gestione 
autonoma delle industrie da parte di operai. Cfr. L. LANZARDO, Classe operaia e partito comunista 
alla Fiat, cit., p. 53. 
87 Ivi, p. 55. 
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operai, sul piano strettamente sindacale, un buon successo perché stabiliva 

significativi aumenti salariali e miglioramenti normativi in materia di ferie e 

licenziamenti, ma allo stesso tempo fu anche una netta sconfitta politica perché 

prevedeva lo sgombero delle fabbriche occupate e impegnava soltanto il governo ad 

approntare un disegno di legge sul controllo operaio88.  

In pieno regime fascista, nel marzo 1943, lo stabilimento Mirafiori venne coinvolto 

da un movimento spontaneo di opposizione al fascismo che, per la prima volta 

nell’Europa nazi-fascista, investì direttamente i luoghi di produzione 

 

"La mattina del 5 marzo, gli operai erano immobili in attesa del 

segnale prova d’allarme delle ore 10 per iniziare l’agitazione ma la 

direzione dello stabilimento preavvisata dava ordine di non 

azionare il segnale, gli operai cominciarono a capire l’inganno, e 

tutti insieme smisero di lavorare, iniziava, così lo sciopero. In tutti i 

reparti il lavoro cessava e la maestranza si raggruppava, 

accorrevano in fretta e furia i pezzi grossi: "Che succede, che cosa 

volete?" E gli operai decisi e compatti rispondevano:"Vogliamo 

che le 192 ore siano pagate a tutti! Vogliamo il carovita! Vogliamo 

vivere in pace!"89 

 

Scioperi spontanei alla fine di luglio e alla metà d’agosto dello stesso anno partirono 

dalla "Fiat Grandi Motori" e due mesi dopo dall’occupazione tedesca i reparti della 

Fiat dettero inizio ad una lotta che si estese a tutte le altre fabbriche d’Italia e si 

protrasse per diversi anni. Gli scioperi iniziati negli stabilimenti della Fiat furono un 

durissimo colpo per la stabilità e per l’immagine già deteriorata del Regime e di 

                                                 
88 U. BERTONE, Gli Agnelli: una storia che non finisce,  cit., p. 161. 
89 V. CASTRONOVO, Il Piemonte,  cit., p. 534. 
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Mussolini, in quanto rappresentarono il primo atto di ribellione di massa al fascismo 

dopo venti anni di dittatura90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 V. CASTRONOVO, Fiat 1899-1999, un secolo di storia italiana, cit., p. 200 
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Capitolo III 
 

La Fiat per la guerra 
 
 
 

III.1 La guerra in Libia e la Prima guerra mondiale.  

 
 
Tra  il 1904 e il 1905 l’economia italiana attraversava un momento di crisi, cui si 

aggiunse il terribile terremoto del 1907 che colpì Reggio Calabria e Messina e 

dissestò ulteriormente il già provato bilancio dello Stato. In un panorama così 

provato il governo, presieduto da Giovanni Giolitti, si imbarcò in una guerra 

coloniale per conquistare la Libia rimasta dal 1835 sotto il controllo ottomano. Ebbe 

così inizio la guerra italo-turca o guerra di Libia91, che venne dichiarata il 29 

settembre 1911. Il 3 ottobre, dopo un violento bombardamento navale, ebbe inizio 

l’invasione italiana con lo sbarco dei primi marinai a Tripoli. L’occupazione e il 

controllo del territorio si rivelarono più difficoltosi del previsto, a causa della fiera 

opposizione da parte dell’esercito turco prima e delle formazioni irregolari libiche 

poi. Tra il 1913 e il 1914 la presenza del regio esercito si estendeva dalla Tripolitania 

settentrionale fino a Fezzan, ma alcune sconfitte nell’inverno 1914-15 e il successivo 

scoppio della Prima guerra mondiale costrinsero gli italiani a ripiegare sulla costa, 

tenendo saldamente alcune località come Tripoli, Zuara e Homs in Tripolitania, 

Bengasi, Derna e Tobruk in Cirenaica. I territori interni, invece, vennero di fatto 

governati da alcuni notabili locali in Tripolitania e dalla "Senussia" (organizzazione 

                                                 
91 La guerra di Libia fu un piccolo laboratorio di quello che sarebbe accaduto in seguito, in misura 
molto più ampia, con la Prima guerra mondiale, durante la quale si affacciarono sulla scena le 
industrie che, grazie allo sforzo bellico, avrebbero visto crescere i propri profitti e la propria potenza 
politico-economica. Cfr. P. DEL NEGRO, La Prima guerra mondiale e l’identità nazionale, in 
AAVV., Studi storico-militari, Roma, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, vol. I,  2000, p. 
29.  
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religiosa e politica musulmana) in Cirenaica92. Il trattato di Losanna, detto anche 

trattato di Ouchy, pose fine alla guerra italo-turca e riconobbe la sovranità piena 

dell’Italia su Cirenaica e Tripolitania.  

L’esigenza di mobilità dell’esercito italiano in Libia crebbe proporzionalmente alla 

penetrazione del territorio e, quindi, divenne necessario l’impiego di nuovi mezzi 

militari di trasporto. Lo Stato chiese alla Fiat di provvedere a questa esigenza 

bloccando, temporaneamente, la produzione di veicoli ad uso civile. Vennero 

realizzate ambulanze capaci di trasportare fino a sei barelle per volta e fecero il loro 

ingresso i nuovi autocarri medi (una versione potenziata del modello "15 BIS") 

destinati non più al solo trasporto delle merci ma anche a quello di uomini. Tra il 

1911 e il 1912 la produzione di veicoli industriali registrò una forte impennata, 

passando dagli 82 esemplari, costruiti nel 1908, ai 157 del 1911, fino a toccare una 

produzione di 624 mezzi nel 191293. L’entusiasmo per l’impiego dei nuovi mezzi 

meccanici venne riportato sulla stampa dell’epoca e questo aiutò la Fiat nella sua 

propaganda commerciale. Il giornalista Mario Morasso in un articolo raccolto nelle 

memorie del colonnello Giovanni Breganze scriveva 

 

"Sono le automobili Fiat, le automobili dal nome fatidico come 

uno squillo di vittoria, che accompagna i nostri ragazzi alla pugna, 

che portano loro i mezzi di [sic] vincere, che arrecano la possibilità 

di ristorarli, con cibi caldi e pane fresco subito dopo l’occupazione 

e la conquista, che arrecano i mezzi per fortificare le nuove 

posizioni, che porgono l’acqua, il ghiaccio, i farmaci, i letti, le 

tende per curare i feriti, talché fatto nuovo in guerra, dopo poche 

ore dalla battaglia il campo è sgombro, i feriti raccolti, curati, 

                                                 
92 Ivi, p. 85.  
93 M. ITALIANO, La Fiat al fronte. La grande industria tra guerra e sviluppo (1899-1918), Firenze, 
Phasar Edizioni,  2007, p. 79. 
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medicati, salvati. Quante famiglie italiane non vanno debitrici alla 

Fiat della vita dei loro cari, serbata appunto mercè la prontezza, con 

cui il servizio automobilistico ha permesso di raccogliere e curare i 

feriti! […] Ed ecco pertanto i carri, in cui i motori azionano delle 

macchine dinamo elettriche che forniscono la corrente ai potenti 

proiettori, che coi loro fasci luminosi facilitano lo sbarco o scrutano 

l’orizzonte per scoprire il nemico, ecco i carri che portano le 

stazioni radiotelegrafiche da campo, ecco i carri al servizio dei 

dirigibili, servizio che appare subito tanto vantaggioso da essere 

indispensabile, ecco i carri armati di cannoni o di mitragliatrici 

accorrere come avanguardia veloce per reprimere una scorreria o 

cooperare ad una improvvisa avanzata, eccoli infine a surrogare le 

ferrovie e contribuire con esse ad una rapida e distesa 

mobilitazione"94. 

 

La Fiat chiuse il bilancio del 1913 con risultati positivi per quel che riguardava la 

produzione militare, ma già negli ultimi mesi dell’anno si avvertirono segnali 

preoccupanti per il mercato automobilistico 

 

"Dalla seconda metà del 1913 avevano cominciato a farsi sentire 

con più intensità i venti freddi dell’industria straniera specialmente 

dell’industria americana ormai in grado di sfornare mezzo milione 

di vetture all’anno. Da allora le vendite erano rallentate e le 

esportazioni della Fiat avevano subìto un forte calo. Perciò la 

domanda connessa alla motorizzazione pubblica ed in particolare a 

quella militare, era l’unico fattore che consentisse una crescita della 

produzione tale da assicurare concreti vantaggi dimensionali e 

quindi reali economie di scala"95. 

 
 

                                                 
94 Ivi, p. 81. 
95 V. CASTRONOVO, Fiat: una storia del capitalismo italiano, cit.,  p. 200. 
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La domanda connessa alle spese militari crebbe in misura enorme con la 

mobilitazione bellica e l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio del 1915. La Fiat e le 

sue consociate contribuirono al primo conflitto mondiale producendo mitragliatrici, 

proiettili, aeroplani, motori per sommergibili e velivoli. Ma ovviamente fu in primo 

luogo l’industria automobilistica a giovarsi delle commesse belliche: basti pensare 

che i primi ordinativi, pari a 1700 autoveicoli militari e richiesti alla Fiat nel 

settembre 1914, arrivarono a 56.000 veicoli nel corso del conflitto96. Tra le file delle 

unità autocarrate si andò sempre più affermando il Fiat "18 BL" ed il Fiat "18 BL 

Rinforzato", entrambi dotati di balestre più robuste, ruote di minore diametro e una 

maggiore moltiplicazione della trasmissione97. Il loro impiego fu particolarmente 

valido durante la "Strafexpedition" del maggio 1916, quando le squadriglie italiane 

vennero schierate in pianura fra Verona e Padova per concorrere a costituire una 

linea difensiva arretrata, nella malaugurata ipotesi di sfondamento da parte delle 

truppe austriache capeggiate dal maresciallo Franz Conrad. Al termine dell’offensiva 

avversaria, le squadriglie vennero riportate sul fronte isontino, da dove parteciparono 

alla presa di Gorizia, irrompendo poi a Merna e Vertobia e mettendo in fuga le 

retroguardie nemiche98. In questa occasione la Fiat raggiunse una sempre maggiore 

specializzazione nella produzione di mezzi destinati a nuovi e migliorati sistemi 

logistici che non solo fornirono le munizioni, ma distribuirono a milioni di 

combattenti anche vettovaglie, vestiario ed altri servizi. La ferrovia99 fu 

                                                 
96 E. CECCHINI, Tecnologie e arte militare, Roma, SME, Ufficio Storico,  1997,  p. 60. 
97 Il camion Fiat 18BL fu determinante nella controffensiva sul Piave del maggio 1916. 
Successivamente divenne il mezzo favorito per lo spostamento delle spedizioni punitive dei fascisti a 
tal punto che lo si propose come simbolo delle loro azioni contro i comunisti. Per volontà di Mussolini 
questo camion divenne il protagonista di uno spettacolo, "Mamma Giberna", che si tenne a Firenze nel 
1934. Cfr. C. LUSSANA, A. MANTEGAZZA, La Fiat e i veicoli industriali, Torino, Scriptorum, 
1987, p. 20. 
98 F. CAPPELLANO, N. PIGNATO, Gli autoveicoli tattici e logistici del R. Esercito italiano fino al 
1943, vol. II, Roma,  Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico,  2005, p. 89. 
99 La ferrovia era allora l’unica realtà della meccanizzazione terrestre moderna, di conseguenza la 
meccanica ferroviaria fu la base di partenza delle prime sperimentazioni dei reparti meccanizzati 
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primariamente responsabile per rendere possibile e mantenere un contatto con i 

grandi eserciti per un lungo periodo di tempo ma, senza gli autocarri, i capilinea delle 

ferrovie sarebbero diventati dei "colli di bottiglia" perché i carri a cavalli, con le loro 

grandi necessità di foraggio, avrebbero limitato l’avanzamento dei rifornimenti. Gli 

autocarri permisero, infatti, di portare i materiali nei punti di distribuzione nelle zone 

di operazione, dai quali poi i trasporti a cavallo potevano percorrere gli ultimi tratti. 

Negli anni della Prima guerra mondiale la Fiat moltiplicò di oltre sette volte il 

capitale sociale sino a giungere nel 1919  a duecento milioni; i suoi reparti, centrali e 

di gruppo, attrezzati rapidamente per la lavorazione di ogni genere d’armamento 

difensivo e offensivo, si erano enormemente estesi e differenziati sino ad accogliere 

una manodopera cresciuta di dieci volte rispetto al 1913-1914, da 4.000 a 40.510 

dipendenti. Del resto, negli ultimi mesi del conflitto la Fiat era giunta ad assicurare il 

92% della produzione nazionale di autocarri e l’80% dei motori di aviazione100. Lo 

Stato si organizzò in maniera nuova per adeguare il proprio esercito alle esigenze 

dello sforzo bellico. In quest’ottica i controlli della pubblica amministrazione nei 

confronti delle aziende fornitrici divennero molto più labili che in situazioni di pace, 

tanto che, nei momenti più cruciali del conflitto, vennero quasi a scomparire del 

tutto. Di primaria importanza fu la creazione, nel 1915, del Ministero delle Armi e 

Munizioni, che, oltre al Gabinetto del sottosegretario, aveva due uffici per le 

ispezioni e per le richieste, tre ripartizioni (servizi generali, mobilitazione industriale, 

servizio tecnico armi e munizioni) e tre direzioni (artiglieria del genio e aeronautica). 

Ad esso competeva il compito di 

 

                                                                                                                                          
dell’esercito Italiano. Cfr. C. LUSSANA, A. MANTEGAZZA, La Fiat e i veicoli industriali, cit., p. 
22. 
100 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. Il fondatore, Torino UTET Università,  2003, p. 112-113. 
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 "Determinare gli stabilimenti da considerare ausiliari, di 

agevolare il coordinamento delle attività di questi con l’attività 

degli opifici militari, di intervenire nelle controversie economiche e 

salariali tra dirigenti e personale, autorizzare le dimissioni, i 

licenziamenti ed i passaggi di personale fra l’uno e l’altro 

stabilimento, sorvegliare il lavoro delle maestranze minorili e 

femminili, nonché occuparsi delle scuole, del tirocinio dei nuovi 

operai, delle garanzie igienico sanitarie sul lavoro"101. 

 

Il notevole coinvolgimento preteso per la guerra non fu solo in termini umani con "la 

richiesta di migliaia di combattenti per diventare la carne da macello che verrà 

sacrificata nelle trincee"102, ma fu anche mobilitazione dell’economia. Gli Stati di 

tutta l’Europa, infatti, videro crescere il loro ruolo in maniera esponenziale, 

assumendo ovunque una deriva autoritaria con la limitazione o sospensione delle 

pratiche e delle prassi della democrazia borghese - parlamentare.  

 

III. 2 La Fiat per la motorizzazione e l’armamento: armi e 

mezzi militari.  

 

Nel 1918, alla fine della guerra, emersero nuovi aspetti che spinsero gli eserciti 

europei ad adottare nuovi mezzi militari e divenne evidente che le battaglie sarebbero 

divenute lotte tra stabilimenti industriali oltre che tra eserciti. All’inizio del conflitto, 

la produzione di autocarri militari aumentò progressivamente fin dal primo mese di 

guerra. La prontezza produttiva fruttò alla Fiat negli ambienti militari molte simpatie,  

che le assicurarono più ordinativi e più influenza politica. A tal proposito, Luigi 

Albertini, il direttore del "Corriere della Sera", faceva notare come 

 

                                                 
101 P. DEL NEGRO, La Prima guerra mondiale e l’identità nazionale, in AAVV., Studi storico-
militari , cit., p. 105.  
102 M. ITALIANO, La Fiat al fronte. La grande industria tra guerra e sviluppo (1899-1918), cit., p. 
150. 
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 "Il rapporto amichevole tra Agnelli e Dallolio, allora Capo della 

Direzione Artiglieria e Genio del Ministero della Guerra, permise 

alla Fiat di ottenere una commessa per la produzione di proiettili 

rinforzati, altrimenti destinati ad essere commissionati ad aziende 

più specializzate in munizionamenti"103. 

 

La necessità di proiettili, aumentata drasticamente con l’impiego dei primi moschetti 

automatici e la diffusione delle mitragliatrici, passò da un consumo di 3,3 milioni di 

colpi nel 1915 ai 16,5 milioni del 1917 ed altri 14 milioni nei mesi di guerra del 

1918104. Questa produzione garantì enormi introiti all’azienda torinese, incaricata 

successivamente di produrre duemila mitragliatrici "Fiat - Revelli 1914", inserendosi 

così, a pieno titolo, nel mercato degli armamenti terrestri. 

  

.  

III. 1 Mitragliatrice "Fiat - Revelli 1914" realizzata dal maggiore Abiel Revelli. 

 

La produzione delle mitragliatrici Fiat venne eseguita anche presso la "Società 

Italiana Aviazione", che si occupava della produzione della mitragliatrice leggera 

"Modello 1918", con un calibro ridotto da 6,5 mm e con un caricatore verticale da 

cinquanta colpi. L’arma rimase in dotazione fino al 1930 ed era efficace anche nella 

difesa ravvicinata terrestre, tanto che venne assegnata anche ai reparti di fanteria, 

                                                 
103 V. CASTRONOVO,  Giovanni Agnelli. Il fondatore,  cit., p. 499. 
104 A. ASSENZA, Il Generale Alfredo Dallolio la mobilitazione industriale dal 1915 al 1939, Roma, 
Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito, 2010, p. 50. 
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munita solamente di una canna. La Fiat realizzò anche il nuovo cannoncino terrestre 

da 20 mm, costruito in un numero di duecento esemplari, del quale si stava 

sperimentando anche una versione modificata per uso aeronautico. Tuttavia il 

maggior impegno della direzione tecnica dell’azienda venne rivolto alla costruzione 

di aeroplani105. All’entrata in guerra dell’Italia, l’unico modello d’aereo su cui 

l’aviazione italiana poteva contare era il "Farman 1914", il quale, a differenza dei 

modelli "Niuport - Macchi" e "Caproni 18", era multiruolo: aveva buona autonomia, 

capacità di carico, poteva essere armato di mitragliatrice, montare piccole bombe 

sotto le ali e il pilota disponeva di una carabina per difesa. Questo aereo fu impiegato 

sia per la ricognizione, quindi armato con una mitragliatrice "Fiat 1914", sia come 

caccia costituito da una sola coppia di mitragliatrici "Villar Perosa"106. Il modello 

Farman 1914 si rivelò inadeguato per le operazioni belliche, quindi la Fiat diede vita 

nel 1915 alla sua prima "Sezione Aviazione", dove si sperimentò il primo motore per 

aeronautica SA 8/75. Il nuovo aereo Fiat fu chiamato "Farman 5B" e il primo 

prototipo venne omologato nel settembre 1915. L’11 maggio 1916 venne costituita 

una "Società per l’aviazione" ("S.I.A") che dette vita allo "SP.1", il primo di una 

serie di aeroplani destinati all’aeronautica militare italiana. Durante il primo conflitto 

mondiale, purtroppo, questa prima versione ebbe diversi problemi di manovrabilità, 

tanto che la sigla "SP", riferita ai cognomi dei progettisti Savoia e Pompilio, venne 

ribattezzata dai nostri piloti con l’espressione "Siamo perduti"107. Fortunatamente 

questo modello venne migliorato con una seconda versione, l’SP2, ordinata in 400 

esemplari e seguita da due biplani a costruzione mista SP3 e SP4. Una seconda serie 

                                                 
105 . N. PIGNATO, F. CAPPELLANO, Gli autoveicoli tattici e logistici del R. Esercito Italiano fino al 
1943, vol. I,  cit., p. 185. 
106 Oltre alle mitragliatrici "Villar Perosa", il maggiore Abiel Revelli progettò l’omonima pistola 
mitragliatrice per aviazione "Modello 1915", composta da due armi binate da nove millimetri, munite 
di due caricatori verticali da venticinque colpi. Cfr. P. SORÈ, La guerra aerea da Caporetto a Vittorio 
Veneto 24 ottobre 1917-4 novembre 1918,  Udine, Aviani & Aviani editori,  p. 100. 
107 Ivi, p. 142. 
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di aerei ben riusciti furono i modelli S.I.A. 7B1 e 7B2, con i quali vennero compiuti, 

rispettivamente, il "raid" Torino - Napoli e Torino - Londra. Il volo Torino - Londra 

segnò la popolarità dei nuovi aerei Fiat, la nascita del concetto di bombardamento 

strategico e successivamente quello di trasporto civile internazionale108. L’esperienza 

raggiunta nel campo aeronautico si concretizzò sul finire della guerra con l’ultimo 

modello "S.V.A" in dotazione alla "Serenissima"109, una squadriglia comandata dal 

maggiore Gabriele D’Annunzio che, nell’agosto del 1918, decise di celebrare il 

quarto anniversario della guerra scatenata dall’Austria con un atto di straordinaria 

audacia. All’alba del 9 agosto 1918 gli apparecchi della battezzata squadriglia 

"Serenissima" si levarono in volo verso Vienna, portando un carico di manifesti, i 

cosiddetti "l’arme lunga della gesta inerme". La folla immensa, accorsa nelle vie e 

nelle piazze a vedere lo spettacolo, si chiedeva cosa sarebbe successo e, 

improvvisamente, gli apparecchi lasciarono cadere, a decine e decine di migliaia di 

copie, due messaggi stampati, con il testo italiano e tedesco, su volantini che 

riaffermavano le idealità di guerra dell’Intesa e intimavano agli austriaci la resa 

definitiva. Si trattò della più lunga operazione militare dell’aeronautica realizzata 

durante l’intero conflitto.    

 

 

 III. 2 Aeroplano "Fiat SVA" in dotazione alla squadriglia "Serenissima". 

                                                 
108 Ivi, p. 148. 
109 La 87ª squadriglia di aeroplani fu ufficialmente costituita il 12 gennaio 1918 sul campo di Ponte 
San Pietro (Bergamo) e battezzata la "Serenissima" in omaggio alla città di Venezia. Cfr. STATO 
MAGGIORE DELL’ESERCITO, L’Esercito italiano tra la Prima e la Seconda guerra mondiale,  
Roma, SME Ufficio Storico, 1954, p. 68. 
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Nel 1918 la "Società Italiana Aviazione" si trasformò in "Fiat Aviazione" e le sue 

officine furono trasferite negli "hangars" costruiti dalla fabbrica torinese sul lato est 

dell’aeroporto di Mirafiori110. In questi capannoni si sviluppò il prototipo del "BR 

32" che costituì l’ossatura aeronautica italiana sino al 1935. In questo stesso periodo 

ci furono novità anche negli armamenti terrestri: un certo successo ebbero le 

autoblindo "tipo Tripoli" e le automitragliatrici "Fiat-Arsenale", inviate a Bengasi 

insieme ad alcuni esemplari di autocarro "Fiat 15 Ter Protetto" per il trasporto di 

truppe. Dal 1917 la Fiat iniziò lo studio del carro armato pesante111 "Fiat 2000", le 

cui caratteristiche, purtroppo, non furono compatibili con i terreni dove si svolsero le 

battaglie, ad esempio sul Carso e successivamente sul Monte Grappa; di conseguenza 

la produzione di questo carro non fu ulteriormente sviluppata. Vista la chiara 

inadeguatezza all’impiego in territorio alpino dei carri pesanti, l’azienda torinese 

produsse il "Fiat 3000"112, un modello che operò con il Regio Esercito fino all’inizio 

della Seconda guerra mondiale e  per contrastare lo sbarco alleato in Sicilia nel 1943. 

Infine, per quanto riguarda gli autocarri leggeri, la guerra confermò le ottime 

prestazioni del Fiat "15 Ter" e dell’"F2". In una relazione dell’Intendenza della 

                                                 
110 Nella prima metà dello scorso secolo Mirafiori era rinomata in quanto sede del più importante 
aeroporto d’Italia. Il 1 luglio 1912 fu costituito a Torino il primo battaglione aviatori e durante il 
primo conflitto mondiale sarebbe partita da questo stabilimento la "Prima Squadriglia" per il fronte. 
Cfr. M. ITALIANO, La Fiat al fronte. La grande industria tra guerra e sviluppo (1899-1918), cit., p. 
120. 
111 Furono le vicende della Grande Guerra a portare i primi carri armati in Italia. L’interesse delle 
autorità italiane per la nuova macchina da guerra si manifestò e si sviluppò dopo la comparsa dei 
primi carri sul fronte di guerra francese in occasione dell’offensiva britannica sulla Somme nel 15 
settembre 1916, in cui i primi carri armati vennero impiegati dai britannici nel settore di Flers 
Courcelette.  Ivi, p. 69. 
112 Il "Fiat 3000" fu il primo modello di carro armato ad arrivare in Etiopia e venne donato dal 
governo italiano al Ras Tafari, futuro imperatore dell’Etiopia nel 1930 con il nome di Hailí Selassié, 
in occasione della visita di amicizia compiuta dal Duca degli Abruzzi ad Addis Abeba, nel 1927. Nel 
1935 l’"Officina di Costruzioni Industriali" ("OCI"), gestita dalla Fiat con l’ausilio del personale 
tecnico dell’Esercito, mise a punto un lanciafiamme destinato ai carri armati e omologato nello stesso 
anno. Venne così realizzato il primo carro d’assalto lanciafiamme modello "L35/lf" che, durante il 
conflitto italo-etiopico, fece la differenza. Cfr. N. PIGNATO, F. CAPPELLANO, Gli autoveicoli 
tattici e logistici del R. Esercito Italiano fino al 1943, vol. II,  cit., p. 55. 
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Prima Armata, stilata a Verona il 18 gennaio 1919, il Colonnello Tua si espresse in 

questo modo riguardo i vari tipi di automezzi in servizio  

 

"Circa il tipo di autocarri, all’inizio della guerra si era ritenuto 

occorressero autocarri di varia portata anche per superare strade 

montane. L’esperienza ha dimostrato invece che l’autocarro base 

dal maggiore rendimento è quello di portata 25/30 Ql (Fiat 18 BL e 

BLR). Questi tipi vanno su qualunque strada, superano qualunque 

dislivello ed , in piano, possono avere un rimorchio e portare 8 o 10 

quintali in più. Come supporto truppe, agevolmente caricano 24/28 

uomini e il costo del consumo fra questi e gli autocarri con pneus, 

nella proporzione del rendimento, è infinitamente minore per i 

primi. Oltre a questi tipi di autocarri, ve ne dovrebbero essere di 

leggeri Fiat 15 ter, ma impiegati unicamente per i servizi postali, 

trasporti feriti e furgoni. Come autovetture si ritiene che il tipo 

18/24 sarebbe sufficiente per qualsiasi impiego, anche nelle 

considerazioni che in linea militare, salvo eccezione per gli 

altissimi gradi, non dovrebbero essere autovetture chiuse o, più che 

sufficiente, la chiusura laterale con celluloide"113.  

 
 

 La Fiat non solo riuscì a fronteggiare le più urgenti necessità delle Forze Armate 

nazionali, ma anche ad esportare un notevole quantitativo di autoveicoli militari per 

gli eserciti alleati. Per esempio, nel mese di agosto del 1918 le vennero 

commissionati 35.000 autoveicoli per provvedere non solo al fabbisogno 

dell’Esercito italiano ma anche al rafforzamento delle unità motorizzate francesi, 

belghe e americane. Naturalmente, in questa situazione di guerra, era necessario 

tutelarsi; il sottosegretario Alfredo Dallolio, in una lettera alla società Fiat, così 

scriveva 

                                                 
113 N. PIGNATO, F. CAPPELLANO, Gli autoveicoli tattici e logistici del R. Esercito Italiano fino al 
1943, vol. I,  cit., p. 187. 
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"Questo Ministero, essendone stato officiato dal Governo 

francese, prega codesta società di prendere le disposizioni 

necessarie per essere in grado di provvedere al governo stesso entro 

il primo semestre dell’anno prossimo, n. 2000 autoveicoli dei tipi 

ad esso già forniti. 

Ciò si intende, senza pregiudizio delle commesse già ricevute. 

Sia da questo Ministero, sia dal Governo russo, e sempre alla 

riserva da parte dell’Amministrazione Militare Italiana, ove le 

esigenze della difesa nazionale lo richiedevano, di prelevare dal 

detto numero di autoveicoli tutti quelli che occorressero in più delle 

commesse già date. Si gradiranno assicurazioni in merito"114. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 A. ASSENZA, Il Generale Alfredo Dallolio la mobilitazione industriale dal 1915 al 1939, cit., p. 
85. 
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Capitolo IV 
 
 
 

La Fiat negli anni del Fascismo. 
 
 

 

IV. 1 Giovanni Agnelli e l’avvento del fascismo. 
 
L’Italia uscì stremata dal Primo conflitto mondiale che era costato 571.000 morti e 1 

milione di feriti, tra cui 450.000 grandi invalidi. Il debito pubblico era aumentato da 

quindici miliardi di lire del 1915 a 69 del 1918, l’inflazione era cresciuta nell’ordine 

di 10 volte in più rispetto al periodo prebellico e la disoccupazione era al 18%115. Più 

di 5 milioni e 600 mila soldati dovevano essere reinseriti nella vita civile; il loro 

posto in fabbrica era stato occupato dalle donne che costavano mediamente il 30% in 

meno degli uomini e l’industria bellica aveva avuto uno sviluppo che non poteva 

essere sostenuto in tempo di pace, tanto che i licenziamenti non si fecero attendere116. 

Nell’immediato dopoguerra la situazione italiana era quindi molto difficile, le 

condizioni sociali e politiche erano tutt’altro che rosee e la necessità di una rapida 

riconversione dell’apparato industriale dalla produzione bellica mise in ginocchio 

molte imprese, tra cui la Fiat. Tra carenza di materie prime, debolezza di mercato, 

drastico calo delle commesse, tensioni sociali e sindacali, l’azienda arrancava in un 

quadro generale di crescente instabilità politica. Per riconvertire la produzione bellica 

a quella automobilistica la Fiat dovette affrontare un grande indebitamento e, nello 

stesso tempo, il movimento di lotta degli operai che occuparono la fabbrica per circa 

un mese. In questi anni si inserì la figura di Benito Mussolini, dirigente socialista dal 

                                                 
115  E. SANTARELLI, Storia del movimento e del regime fascista, vol. I, Roma, Editori Riuniti, 1971, 
p. 115. 
116 Le donne che avevano assaporato per la prima volta il brivido dell’indipendenza economica non 
fecero valere per tempo il peso contrattuale che avevano assunto, vedendosi progressivamente 
respingere verso zone marginali del mondo del lavoro. Ivi, p. 117. 
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1909 e dal 1912 direttore del quotidiano "Avanti!"117. Nel 1914, allo scoppio del 

Primo conflitto mondiale, era stato espulso dal Partito Socialista per le sue posizioni 

interventiste e il 23 marzo 1919 fondò a Milano, in piazza San Sepolcro, i Fasci di 

combattimento, un movimento politico che, per guadagnare maggiori consensi, 

rivendicava la tesi della "vittoria mutilata"118 vista come un inutile sacrificio di morte 

e distruzione, vanificato dal tradimento delle altre potenze vincitrici. Inoltre faceva 

leva sul disagio diffuso soprattutto tra i ceti medi, i militari e gli ex combattenti, 

coloro cioè che avevano risentito maggiormente della difficile situazione economica 

di quegli anni. Nel 1919, nelle prime elezioni del dopoguerra durante le quali 

ottennero un enorme successo i popolari ed i socialisti, i Fasci di combattimento non 

si presentarono. Così, nel 1921, Mussolini cambiò politica e si riavvicinò alla Chiesa, 

alla monarchia e all’esercito, stringendo un patto con i possidenti agrari e gli 

industriali del nord e trovando nel governo Giolitti una certa accondiscendenza 

opportunista119. Nelle elezioni politiche del maggio 1921 si presentò con il blocco 

                                                 
117 Dopo un’iniziale adesione alla linea del neutralismo del partito socialista, Mussolini divenne 
interventista e il 20 ottobre del 1914 si dimise dalla direzione dell’"Avanti!" e realizzò un suo 
quotidiano, il "Popolo d’Italia", ultranazionalista, radicalmente schierato su opposizioni interventiste a 
fianco dell’Intesa.  Ivi, p. 85. 
118 La delegazione italiana, guidata da Orlando e Sonnino, si presentò a Versailles con grandi 
speranze, dettate dal decisivo ruolo che l’Italia aveva avuto nella sconfitta degli imperi centrali, ma 
ben presto ci si rese conto che il clima della conferenza di pace non era tra i più favorevoli: i delegati 
italiani che si aspettavano, legittimamente, l’applicazione del trattato di Londra del 1915, si 
scontrarono contro l’ostruzionismo del presidente americano Wilson, poco propenso a riconoscere 
quanto era stato promesso all’Italia ed, in particolare, l’annessione della Dalmazia e della città di 
Fiume, che, nel 1918, si era proclamata italiana. Di fronte alla fermezza del presidente Wilson, i 
delegati italiani Orlando e Sonnino abbandonarono i lavori; questo gesto ebbe conseguenze disastrose 
poiché, quando si trattò di decidere le sorti delle colonie tedesche, queste furono spartite tra le altre 
potenze, mentre l’Italia venne ignorata. Il regno di Vittorio Emanuele III si vide riconoscere il 
Trentino, l’Alto Adige, l’Istria e Trieste, ma non la Dalmazia e Fiume, che sarebbe stata occupata, nel 
1919, da una spedizione guidata da Gabriele d’Annunzio, alla testa dei suoi legionari. L’umiliazione 
subita a Versailles creò nel Paese, già debilitato dalla crisi economica post-bellica, un clima di grande 
frustrazione e irritazione, alimentando la tesi della cosiddetta "vittoria mutilata" in cui l’Italia non 
aveva ottenuto il giusto riconoscimento ai sacrifici bellici e umani fino a quel momento sostenuti.  Ivi, 
p. 136. 
119 Giovanni Giolitti non ostacolò Benito Mussolini in quanto credeva di poterlo controllare e di 
sfruttare le sue milizie per contrastare i movimenti rivendicativi delle forze socialiste e sindacali, per 
poi farle rientrare nella legalità. Ivi, p. 50. 
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nazionale dei liberali, riuscendo questa volta a far eleggere 35 deputati120. Nel 

novembre fondò il Partito Nazionale Fascista (PNF) che, unica valida alternativa al 

modello liberale in decomposizione, si presentò al Paese con un programma politico 

nazionalista e radicale. Nel contesto di forte instabilità politica e sociale successivo 

alla Grande Guerra, forzando la mano alle istituzioni con l’aiuto di atti di 

squadrismo121 e di intimidazione politica, puntò alla presa del potere organizzando il 

28 ottobre 1922 la Marcia su Roma122. La manifestazione eversiva si concluse con 

successo quando, il 30 ottobre, il re cedette alle pressioni dei fascisti e decise di 

incaricare Mussolini di formare il nuovo governo. Il 4 novembre 1922, tra i numerosi 

telegrammi pervenuti in occasione della formazione del nuovo "governo nazionale" 

di impronta fascista, Mussolini poté annoverare anche il voto ben augurale del 

presidente della Fiat, Giovanni Agnelli. Si preparava così a fare il pieno di consensi 

nelle elezioni che si tennero con il nuovo sistema maggioritario nella primavera del 

1924, dopo le quali instaurò, nel gennaio 1925, una "dittatura" e risolse con la forza 

la delicata situazione venutasi a creare in seguito all’assassinio del deputato socialista 

unitario Giacomo Matteotti123. In tale circostanza la Fiat si mosse con guardinga 

circospezione nei confronti del governo fascista per il timore di ripercussioni sugli 

operai e sull’ambiente industriale; tuttavia le capacità di mediazione politica di 

                                                 
120 Ivi, p. 55. 
121 Squadrismo è il termine con cui si indica un fenomeno caratteristico dei primi anni del fascismo 
italiano, consistente nell’impiego di formazioni paramilitari con lo scopo di intimidire e reprimere gli 
avversari politici, in particolare le organizzazioni del movimento operaio, mediante l’uso della 
violenza armata. Ivi, p. 59. 
122 La Marcia su Roma venne celebrata negli anni successivi come il prologo della "rivoluzione 
fascista" e il suo anniversario divenne il punto di riferimento per il calcolo degli anni secondo l’era 
fascista. Ivi, p. 71. 
123 Il 10 giugno Giacomo Matteotti, mentre usciva dalla sua abitazione sul Lungotevere per recarsi alla 
Camera dei deputati, fu assalito da un gruppo di squadristi capeggiato da Amerigo Dumini. Il deputato 
socialista unitario tentò di resistere e di sfuggire all’assalto; colpito alla nuca, il suo corpo esanime fu 
gettato nell’auto degli assalitori (che risultò essere di proprietà di Filippo Filippelli, direttore del 
quotidiano fascista "Corriere Italiano"). Dumini e gli altri della squadra si allontanarono da Roma e 
quando si resero conto che Matteotti era morto diedero affrettata e clandestina sepoltura al cadavere 
non lontano dalla via Flaminia. L’uccisione di Matteotti fu una delle conseguenze più gravi di quello  
squadrismo che Mussolini incitava tra il '23 e il '24. Cfr. R. DE FELICE, Breve storia del Fascismo, 
Milano, Mondadori, 2000, p. 29.  
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Mussolini contribuirono a far passare in secondo piano queste diffidenze. In effetti, 

alcuni noti esponenti dell’industria del tempo, come Giovanni Agnelli, Giacomo 

Bosso e Paolo Mazzonis, si pronunciarono in maniera positiva nei confronti del 

nuovo governo124 e il presidente della Fiat, durante una riunione del consiglio 

direttivo dell’Amma,125 affermò: 

 

 "Gli industriali debbono mantenere un atteggiamento di 

imparzialità di fronte a tutte le loro maestranze, a cui riconoscono il 

pieno diritto di organizzazione, e il fascismo va considerato con 

attenzione perché può profondamente influire sull’indirizzo politico 

del Paese"126. 

 

Nel marzo 1923 Mussolini nominò Giovanni Agnelli senatore del Regno, unico tra gli 

industriali italiani a beneficiare di questa prestigiosa carica; Raoul Ghezzi, militante 

del fascio torinese di parte moderata, disse a tal proposito: 

 

 "Il duce sa chi è l’On. Agnelli ed è per questo che lo ha 

proposto senatore, riparando ad una imperdonabile dimenticanza 

dei precedenti Capi di Governo. L’On. Agnelli ha dato moltissimo 

per la propaganda fascista sostenendo giornali rappresentanti la più 

vera espressione del Fascismo […]. Il Presidente del Consiglio, 

d’altronde, ha giudicato lui stesso che l’On. Agnelli ha fatto 

moltissimo per la propaganda fascista, e quanto è detto da lui basta 

per tutti"127. 

                                                 
124 L’avvicinamento tra industriali e fascisti trovò un primo terreno d’intesa nell’accordo del 1922 tra i 
parlamentari fascisti  Massimo Rocca e  Ottavio Corgini ed i massimi esponenti della Confindustria, 
di cui la Fiat faceva parte. Cfr. E. ROSSI, I padroni del vapore. La collaborazione Fascismo - 
Confindustria durante il Ventennio, Milano, Kaos Edizioni, 2001, p. 81. 
125 L’Amma (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) è stata fondata nel 1919 grazie 
all’iniziativa di Giovanni Agnelli, che ne è stato anche il primo presidente. Il fascismo la privò di ogni 
autonomia, trasformandola di fatto in organo periferico dell’apparato burocratico statale e nel 1933  
venne trasformata in "Consorzio Fascista Industriale meccanici e metallurgici" del Piemonte. Cfr. P. 
MELOGRANI, Gli industriali e Mussolini. Rapporti tra Confindustria e fascismo dal 1919 al 1929, 
Milano, Longanesi, 1972, p. 145. 
126 Ivi, p. 146. 
127 Ivi, p. 148. 
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 Questa nomina, purtroppo, alimentò le gelosie di alcuni esponenti del partito fascista 

che consideravano Giovanni Agnelli come "un nemico da travolgere con la seconda 

ondata"128. Per tutta risposta, invece, sul quotidiano "La Stampa" si leggeva: 

 

"Il grande industriale che entra oggi in Senato non si porta nulla 

di certo spirito consortesco, che a taluni datori di lavoro consente 

ancora di considerare gli operai come cosa da sfruttare, come un 

nemico col quale non si tratta e che al primo cenno di sciopero 

gridano alla rivoluzione e che chiamano i carabinieri. Giovanni 

Agnelli non gridò alla rivoluzione nemmeno dopo l’occupazione 

delle fabbriche, quando pur doloroso al suo cuore dovette riuscirgli 

il momentaneo allontanamento dalla sua Fiat"129. 

 

In Senato Giovanni Agnelli mise piede solo una volta, il 7 giugno 1923, quando 

prese possesso ufficialmente del seggio. Il senatore preferiva svolgere la sua opera di 

sostegno al regime al riparo da polemiche che avrebbero potuto danneggiare la sua 

azienda. Successivamente, il 19 dicembre 1923, partecipò alla stipula del patto di 

Palazzo Chigi130 tra la Confederazione Nazionale delle Corporazioni fasciste131 e la 

Confindustria, di cui era presidente Antonio Stefano Benni. Nel patto si stabiliva che 

entrambe le parti si impegnavano per la reciproca collaborazione tra industriali e 

lavoratori, in modo da evitare l’esasperazione del conflitto di classe. In questa 

                                                 
128 Ivi, p. 150. 
129 Due creatori in "La Stampa" del 3 marzo 1923 cit., anche in V. CASTRONOVO, Giovanni 
Agnelli. Il fondatore, cit.,  p. 276. 
130 Il Patto di Palazzo Chigi era un accordo provvisorio che rinviava una regolazione compiuta dai 
reciproci rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, ma che segnava una tappa verso quel controllo 
completo del mercato del lavoro cui aspiravano sia i sindacati fascisti, sia le organizzazioni 
imprenditoriali; inoltre, consentiva  a Mussolini e al suo governo di continuare a godere dell’appoggio 
importante degli industriali alla vigilia di una battaglia elettorale decisiva. Cfr. E. SANTARELLI, 
Storia del movimento e del regime fascista, vol. I, cit., p. 349. 
131 Il 2 luglio 1926 venne creato il Ministero delle Corporazioni che ebbe competenze sul controllo, 
sulla regolamentazione dei salari e delle condizioni del lavoro, ma anche sulla direzione dell’intera 
economia nazionale. Ivi, p. 350. 
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occasione venne presentata anche una mozione del Gran Consiglio del Fascismo, con 

la quale si stabiliva che la maggioranza degli industriali facesse parte della 

Confindustria, della quale si dichiarava così l’indipendenza132. Agnelli, durante 

l’assemblea degli azionisti del 29 marzo 1923, ribadì nuovamente il suo appoggio al 

Regime: 

  

 "Noi ci auguriamo che il nuovo governo d’Italia, — disse — 

che è sorto col programma di ricondurre nel nostro Paese l’ordine e 

la disciplina, e che ha coi fatti dimostrato il suo fermo volere di 

attuarlo, possa nelle relazioni internazionali difendere i giusti diritti 

italiani, e all’interno, colla giustizia, favorire lo sviluppo 

dell’industria che può e deve essere vera fonte di benessere per tutti 

gli italiani"133. 

 

Tramite questo accordo Agnelli ottenne l’abolizione della nominatività dei titoli 

azionari, l’accantonamento dei provvedimenti di confisca dei sovrapprofitti di guerra 

per gli industriali, la definitiva sistemazione dei conti per le forniture militari e la 

liquidazione dei provvedimenti fiscali emanati nell’immediato dopoguerra134. 

All’indomani dello sciopero metallurgico del marzo 1925, in seguito alle proteste e 

alle pressioni della Confederazione dell’industria, il Gran Consiglio intervenne per 

disciplinare definitivamente il sindacalismo fascista. Da un lato le organizzazioni dei 

datori di lavoro vennero richiamate al "rispetto dei postulati dell’accordo di Palazzo 

Chigi"135, dall’altro, molto più duramente, si riprovò il ricorso allo sciopero da parte 

delle corporazioni. Chiusa così la strada ad ogni autonomia sindacale, il fascismo 

poté procedere verso una soluzione corporativa perseguita, prima che su un piano 
                                                 
132 E. SANTARELLI, Storia del movimento e del regime fascista, vol. II, Roma, Editori Riuniti, 1971, 
p. 53. 
133 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit.,  p. 400. 
134 Ivi, p. 401. 
135 E. SANTARELLI, Storia del movimento e del regime fascista, vol. I, cit., p. 408. 
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organico e istituzionale, sul terreno della prassi quotidiana. Il 10 luglio 1925, in 

seguito alla sostituzione del Ministro Alberto De Stefani con Giuseppe Volpi, ben 

accetto dall’alta finanza e dall’industria, l’accordo di palazzo Chigi venne sostituito 

da un nuovo patto, quello di Palazzo Vidoni, che tolse ogni residua rappresentanza 

alle organizzazioni di classe di ispirazione socialista.  

 

"A Torino, ove le commissioni interne sono ancora vive —

affermava il sindacalista fascista Edoardo Malusardi — e 

riconosciute, specie negli stabilimenti della Fiat, si svolgono aspre 

battaglie fra comunisti, socialisti e fascisti per il diritto di 

rappresentare le maestranze nei confronti dei dirigenti della grande 

azienda […]. Sorge così, dovendosi discutere il contratto nazionale 

dei metallurgici[…], il problema della rappresentanza. Chi deve 

trattare? Chi ha il diritto di stipulare il contratto? Queste sono le 

domande che vengono formulate da taluni grandi industriali. Ecco 

perché scoppia in tutta Italia, e particolarmente a Torino, la lotta 

contro le commissioni interne e per il riconoscimento esclusivo 

delle organizzazioni fasciste. Lotta a cui si associa il partito fascista 

e che sfocia infine, dopo diverse riunioni preliminari che hanno 

luogo a Roma, nel patto di Palazzo Vidoni"136. 

 
 
 

Quattro giorni dopo, lo stato maggiore del fascismo disciplinò i contratti e le 

vertenze fra le opposte classi attraverso una speciale giurisdizione, detta 

"magistratura del lavoro". Per completare la saldatura fra grande capitale e fascismo 

e la tessitura corporativa fra sindacalismo fascista ed i gruppi imprenditoriali, la 

Confindustria, e quindi anche Giovanni Agnelli, aderì al partito fascista e venne 

                                                 
136 Ivi, p. 409. 
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riconosciuta giuridicamente in base alla "legge sindacale" del 3 aprile 1926137. La 

presidenza del Consiglio diramò il seguente comunicato: 

 

"Nella sua ultima riunione, la Confederazione Generale 

dell’Industria ha preso le seguenti deliberazioni: la Confederazione 

Generale dell’Industria Italiana, riaffermando la sua piena fiducia 

nel pensiero e nell’opera del Capo del Governo e del Fascismo, a 

nome di tutta la classe da essa rappresentata accoglie con serena e 

volenterosa disciplina l’appello rivoltole da Benito Mussolini; e dà 

mandato alla sua presidenza di prendere le necessarie disposizioni 

perché l’adesione della Confederazione al Regime Fascista abbia 

completa attuazione. Quest’ordine del giorno è stato recato al Capo 

del Governo e illustrato dai dirigenti della Confederazione. In 

seguito al colloquio, la Confederazione si chiamerà d’ora innanzi 

Confederazione Fascista dell’Industria Italiana, e avrà, quindi, un 

rappresentante nel Gran Consiglio"138.    

 

 

IV. 2 La Fiat in camicia nera. 
 
Durante i primi quattro anni di governo, dal 1922 al 1925, Mussolini incoraggiò la 

libera concorrenza, ridusse le tasse, abbatté le regolamentazioni economiche e le 

restrizioni al commercio, infine limitò la spesa pubblica riequilibrando il bilancio e 

privatizzando alcuni monopoli governativi, come la zecca di Stato139. Durante questo 

periodo la ricchezza aumentò e la produzione industriale superò, pur con un aumento 

dell’inflazione,  il picco raggiunto con il periodo bellico nella metà degli anni '20.  In 

questi anni, utilizzando i poteri costituzionali Mussolini portò avanti un sistematico 

                                                 
137 Ivi, p. 410. 
138 E. ROSSI, I padroni del vapore. La collaborazione Fascismo - Confindustria durante il Ventennio,  
cit.,  p. 326.  
139 E. SANTARELLI, Storia del movimento e del regime fascista, vol. II, cit., p. 59. 
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processo di fascistizzazione dello Stato, delle sue strutture e del suo ordinamento e 

gettò le basi della dittatura: rafforzamento del potere esecutivo, indebolimento delle 

prerogative del Parlamento, integrazione delle strutture militari e politiche fasciste 

nell’apparato statale, riduzione del pluralismo politico per imporre il partito unico, 

eliminazione delle libertà costituzionali come quelle di stampa, di associazione e di 

sciopero. Nel dicembre 1922 nacque il Gran Consiglio del fascismo140 e l’anno 

successivo lo squadrismo venne istituzionalizzato con la Milizia volontaria per la 

sicurezza nazionale, con il doppio scopo da parte di Mussolini di potersene servire 

contro i nemici politici ed esercitare un controllo diretto sul braccio armato del suo 

stesso movimento141. Successivamente alle elezioni del 1924, svoltesi in un clima di 

terrore, la violenza contro gli oppositori continuava a scatenarsi in modo brutale. Il 

Duce, ormai saldamente al potere dopo la crisi seguita al delitto Matteotti, smobilitò 

definitivamente le squadracce per tranquillizzare i benpensanti e fece assumere il 

compito della repressione del dissenso ai carabinieri, alla polizia e agli altri organi 

dello Stato. Poco tempo dopo furono varate le "leggi fascistissime"142 e approfittando 

dell’attentato contro la sua persona progettato dal deputato Tito Zaniboni143, 

                                                 
140  Il Gran Consiglio del fascismo fu un organo del Partito Nazionale Fascista e divenne nel 1928 un 
organo costituzionale del Regno d’Italia. Cessò di avere funzioni effettivamente deliberative quando, 
il 19 gennaio 1939, fu istituita la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Tenne la sua  ultima seduta il 
24 luglio 1943, durante la quale venne approvato l’ordine del giorno Dino Grandi, al quale fece 
seguito la caduta del governo Mussolini e il suo arresto. Ivi, p. 62. 
141 Ibidem. 
142 Le leggi fascistissime, conosciute anche come leggi eccezionali del fascismo, identificarono una 
serie di norme giuridiche emanate tra il 1925 ed il 1926, che diedero inizio alla trasformazione 
effettiva dell’ordinamento giuridico del Regno d’Italia nel Regime fascista, ossia in uno Stato 
autoritario di tipo nazionalista, centralista, statalista e corporativista. Il compimento, ancorché parziale 
di tale processo, avvenne però soltanto nel 1939 quando, pur senza mutare direttamente gli articoli 
interessati dello Statuto del Regno, la Camera dei deputati venne soppressa e sostituita dalla Camera 
dei Fasci e delle Corporazioni; la sua composizione e la portata reale dei poteri ne esclusero i caratteri 
di effettiva titolarità della rappresentanza nazionale e di co-titolarità, condivisa con il Re e con il 
Senato, del potere legislativo.  Ivi, p. 72. 
143 L’attentato fu ideato il 4 novembre 1925 dal deputato social-unitario Tito Zaniboni e dal generale 
Luigi Capello. Zaniboni avrebbe dovuto far fuoco con un fucile di precisione austriaco da una finestra 
dell’albergo Dragoni fronteggiante il balcone di Palazzo Chigi, da cui si sarebbe dovuto affacciare il 
Duce per celebrare l’anniversario della vittoria. Tuttavia le forze di polizia, guidate dal questore 
Giuseppe Dosi, sventarono tempestivamente la minaccia. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista. 
L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, vol. II, Torino, Einaudi, p. 201. 
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Mussolini fece occupare le logge massoniche, sciolse il Partito Socialista Unitario, 

acquisì alcune quote del "Corriere della Sera" e della "Stampa", sciolse centinaia di 

associazioni e decretò il licenziamento di migliaia di impiegati statali; inoltre, 

modificò lo Statuto Albertino stabilendo che al capo del governo, nominato dal Re e 

non più soggetto alla fiducia parlamentare, venivano attribuiti poteri speciali tra cui 

la nomina a sua discrezione dei ministri e la decisione sugli argomenti in discussione 

in Parlamento144. In seguito ad altri tre attentati alla sua vita, da parte di Anteo 

Zamboni145, di Violet Gibson e di Gino Lucetti, Mussolini inasprì le sanzioni contro 

gli espatri clandestini all’estero, revocò i direttori responsabili dei giornali 

antifascisti, istituì il confino di polizia, creò un servizio di investigazione e vigilanza 

presso la milizia ed infine approvò un disegno di legge per la "difesa dello Stato" che 

istituiva la pena di morte e un tribunale speciale. La nuova politica avviata da 

Mussolini aveva come obiettivo principale quello di ricondurre e di organizzare 

"tutto nello Stato"146 e, con la nuova legislazione sindacale e con l’avvio al 

corporativismo, anche l’economia doveva "entrare nello Stato"147. I mezzi per 

realizzare questa inserzione, sui quali Mussolini puntò, furono due: quello 

dell’"obiettiva utilità", che un regime di collaborazione di classe e di conciliazione 

giuridica degli interessi contrapposti avrebbe dovuto necessariamente costituire per 

tutte le componenti della produzione e della stessa economia e quello di una serie di 

"garanzie" e di "favori" che era pronto a concedere alla produzione e soprattutto alla 

grande industria in cambio della sua adesione alla politica corporativa; adesione che, 

sempre secondo Mussolini, avrebbe dovuto produrre uno sviluppo economico tale da 

                                                 
144 Ivi, p. 203. 
145 Anteo Zamboni fu un anarchico italiano, protagonista di un attentato fallito ai danni di Benito 
Mussolini. Morì a 15 anni linciato dagli squadristi. Ivi, p. 205. 
146 Ivi, p. 278. 
147 Ibidem. 
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compensare abbondantemente sia i datori di lavoro sia i lavoratori148. Nel novembre 

1926 si ebbe in Italia la fine di ogni vita politica e l’inizio del "Regime": il regime 

parlamentare non esisteva più, sostituito da un regime autoritario a partito unico 

incentrato sull’autorità del Duce, il nuovo capo del governo, e basato sul terrore 

poliziesco149. 

Mussolini era consapevole del fatto che la Fiat era utile all’economia nazionale e che 

in molti casi l’azienda di Torino era necessaria alla politica internazionale del 

regime150. Ma in quegli anni non chiedeva agli uomini dell’industria e della finanza 

particolari manifestazioni di lealtà ideologica. Le cose cominciarono a cambiare 

quando il grande crack della finanza americana del 1929151 e la lunga recessione 

degli anni successivi furono interpretati come sintomi di un capitalismo malato e 

condannato a morte. Il regime salvò le banche e si ritrovò in tal modo proprietario di 

una parte importante del patrimonio industriale italiano152. Iniziò così una fase in cui 

lo Stato diventò "imprenditore" e intervenne sempre più frequentemente nella 

gestione dell’economia nazionale. La Fiat era un’azienda privata e la sua fortuna 

                                                 
148 Ivi, p. 279. 
149 Ivi, p. 280. 
150 Durante il periodo fascista la Fiat prosperò dal punto di vista economico, aveva però bisogno della 
"pace sociale" in fabbrica, di politiche protezionistiche e di commesse statali: ottenne dal regime tutte 
e tre le cose. Ovviamente la Fiat dette qualcosa in cambio, ad esempio nelle elezioni del 1924 
appoggiò il "listone" governativo.  Cfr. A. S. ORI, Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la Fiat. 
Cronache "non autorizzate" dei cento anni della più grande industria italiana dalla collana Storia 
opere varie, Roma, Editori Riuniti, 1996, p. 110. 
151 La grande depressione del 1929, chiamata anche crollo di Wall Street, fu una grave crisi economica 
e finanziaria che sconvolse l’economia mondiale alla fine degli anni Venti, con forti ripercussioni 
durante i primi anni del decennio successivo. L’inizio della crisi si ebbe negli Stati Uniti con il crollo 
del "New York Stock Exchange" (la borsa di Wall Street) avvenuta il 24 ottobre del 1929 ("giovedì 
nero"). La depressione ebbe effetti recessivi devastanti sia nei Paesi industrializzati, sia in quelli 
esportatori di materie prime con un calo generalizzato della domanda e della produzione. Questa crisi 
si estese anche in gran parte dell’Europa ad eccezione della Russia, Giappone e Paesi Scandinavi. Cfr. 
E. SANTARELLI, Storia del movimento e del regime fascista, vol. II, cit., p. 20. 
152  Dopo la crisi del 1929, lo Stato fascista permise la ripresa economica del Paese, grazie soprattutto 
agli interventi nei principali settori produttivi.  Figura decisiva fu l’economista Alberto Beneduce,  che 
nel 1931 realizzò il salvataggio del sistema bancario italiano con la creazione dell’Istituto Mobiliare 
Italiano (IMI) e, nel 1933, con l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). Il ruolo di Beneduce fu 
essenziale nell’organizzazione del settore bancario italiano, in quanto la forma dell’intervento che egli 
sostenne fu indirizzata al superamento della "banca mista" e alla separazione tra le banche 
finanziatrici e le attività industriali con la partecipazione dello Stato al capitale di controllo delle 
imprese in crisi. Ivi, p. 66. 
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dipese, oltre che dalle esportazioni, anche dalla sua capacità di adattarsi ai grandi 

programmi del regime e, se possibile, di indirizzarli verso i settori con cui aveva una 

maggiore familiarità. Gli anni del fascismo furono per la Fiat "gli anni del 

consenso"153: per vent’anni il senatore Giovanni Agnelli "indossò la camicia nera" 

che tolse solo il 25 luglio 1943, con il crollo del Regime. Dopo il 1929 l’espansione 

imperiale divenne uno dei temi favoriti del Governo che aspirava alla ricostruzione 

di un impero sullo stile di quello romano. Determinante in questo periodo fu il 

sostegno offertogli dalla Fiat nelle guerre combattute in Etiopia e in Spagna. La 

guerra d’Etiopia o guerra d’Abissinia fu condotta dall’Italia contro l’impero 

d’Etiopia, a partire dal 3 ottobre 1935. Si concluse con l’invasione totale del 

territorio etiope e con l’assunzione della corona imperiale da parte di Vittorio 

Emanuele III (cosiddetta proclamazione dell’impero) il 9 maggio 1936154. Dal 

dicembre 1935 la Fiat iniziò la produzione di oltre 6.000 veicoli militari, 5.000 

mitragliatrici, di nuovi camion e di trattori cingolati. Le commesse governative 

garantivano larghi margini di profitto ed il fatturato dell’azienda passò dai 750 

milioni di lire del 1935 a 1,4 miliardi nel 1936, per culminare con 2 miliardi di lire 

nel 1937155. La produzione diminuì con la fine del conflitto per riprendere con 

l’inizio della guerra civile spagnola, durante la quale il regime fascista italiano e 

quello nazista di Hitler intervennero in aiuto del generale Francisco Franco. 

Mussolini e Hitler, uniti dall’Asse Roma - Berlino del 24 ottobre 1936, inviarono 

notevoli rinforzi tra uomini, armi e aerei, a sostegno di Franco. La Fiat venne 

incaricata da Mussolini di provvedere in questo senso, in effetti nel mese di 

novembre del 1936 Giovanni Agnelli firmò un accordo commerciale con i franchisti 

che prevedeva la produzione di automezzi pesanti, carri armati veloci, camion, 

                                                 
153 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit., p. 510. 
154  P. BADOGLIO, La guerra d’Etiopia, Milano, Mondadori, 1937, p. 75. 
155 V. CASTRONOVO, Fiat 1899-1999, un secolo di storia italiana,  cit., p. 492. 
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mitragliatrici e 51 veivoli da caccia CR 32. L’azienda torinese inoltre ricevette una 

commessa per produrre i motori dei veivoli Savoia Marchetti SN 81 "Pipistrello" e 

SM 79 "Sparviero"156; questi aeroplani erano i più potenti a disposizione dei 

franchisti e permisero loro di acquisire il controllo totale dello spazio aereo durante 

la guerra, ottenendo numerosi successi in combattimento. In un primo tempo furono 

pilotati soltanto da volontari italiani, ma verso la fine del 1936 venne formato il 

primo reparto interamente spagnolo157. Le commesse diminuirono a partire dal 1938 

per problemi di insolvenza da parte dei franchisti. Tuttavia, la fornitura di materiale 

da assemblare in loco continuò e venne pianificata l’apertura di una fabbrica Fiat a 

Sagunto158. 

Per ripagare la Fiat dell’aiuto prestato sino a quel momento nelle due guerre, 

Mussolini concesse all’azienda l’abolizione della nominatività dei titoli azionari e 

l’accantonamento dei provvedimenti di confisca dei sovrapprofitti di guerra per gli 

industriali159. Nel frattempo la Ford tentò di sfondare sul mercato italiano, dopo 

essersi assicurata la collaborazione di una potente "lobby" di industriali e finanzieri 

milanesi che ritenevano che la concorrenza americana sarebbe stata da stimolo per la 

Fiat. Agnelli, affiancato ormai dal fedelissimo Vittorio Valletta160, puntò subito sullo 

spirito nazionalista di Mussolini, insofferente dell’invadenza di prodotti stranieri in 

Italia, intesa come una mortificazione dell’orgoglio nazionale. Il Duce, dopo aver 

avocato a sé ogni decisione in materia, bloccò i piani della "Ford" affermando che 

                                                 
156 Ivi, p. 494. 
157 Ibidem. 
158 Ivi, p. 495. 
159 Ivi, p. 497. 
160 Vittorio Valletta iniziò a lavorare nella Fiat come direttore contabile nel 1921, divenne direttore 
generale nel 1928 e amministratore delegato nel 1939. Dopo la morte di Giovanni Agnelli, il 16 
dicembre 1945, fu nominato Presidente della società, carica che mantenne fino al 1966, quando prese 
il suo posto l’avvocato Gianni Agnelli, nipote di Giovanni Agnelli. Cfr. A. S. ORI, Storia di una 
dinastia. Gli Agnelli e la Fiat. Cronache "non autorizzate" dei cento anni della più grande industria 
italiana, cit.,  p. 120. 
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non poteva "pretendere di rifarsi in Europa delle perdite che subi[va] a casa sua"161. 

Inoltre Mussolini chiuse,  per questioni di ordine nazionale, gli impianti che il gruppo 

americano aveva già nel porto franco di Trieste e bloccò anche il tentativo da parte 

della "General Motors" di installarsi in Italia162. La Fiat aveva vinto e ricambiava la 

fiducia del regime sfornando con il nome di "Balilla" l’utilitaria voluta dal Duce ed i 

treni popolari che vennero battezzati "littorine" in onore del fascio littorio163. Agnelli, 

dopo essersi reso conto di avere ormai tutte le porte aperte a Roma, dichiarò che 

"nella mutata economia politico-sociale del Paese guidata da S.E. il Capo del 

Governo, anche l’industria trovava una nuova comprensione dei suoi fini nazionali e 

sociali"164. 

 

IV.3 Il distacco dal Regime e i contatti con l’antifascismo. 

Adatta a soddisfare le esigenze della produzione bellica, la Fiat conobbe con 

l’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto mondiale un periodo di rapida crescita 

produttiva e occupazionale165. In effetti, se durante i primi due anni di guerra, 

l’attività degli apparati industriali si incanalava su livelli tali da garantire un normale 

svolgimento delle attività lavorative, dall’autunno del 1942 subì una brusca 

inversione di tendenza, caratterizzata da una riduzione della manodopera e della 

produzione che provocò l’uscita di circa 80.000 operai166 dal mercato del lavoro. 

Questo drastico mutamento affondava le sue radici nell’intersezione di due elementi 

                                                 
161 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit., p. 511. 
162  Ibidem. 
163 Le "littorine" erano delle "automotrici leggere a trazione termica", costruite dalla Fiat di Torino nel 
1930 per sostituire le locomotive a trazione a vapore sulle linee di scarso traffico, economizzandone 
così la gestione. Il soprannome "littorina" deriva dal fatto che la corsa inaugurale del primo esemplare 
avvenne sulla linea Roma-Latina, all’epoca ribattezzata "Littoria" dal Regime fascista. Cfr. A. S. ORI, 
Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la Fiat. Cronache "non autorizzate" dei cento anni della più 
grande industria italiana, cit., p. 152. 
164 Ivi, p. 158. 
165 Ivi, p. 159. 
166 Ivi, p. 160.  
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principali: la diminuzione delle materie prime, a fronte di una crescente domanda di 

beni e materiali a sostegno di uno sforzo bellico enormemente dilatato, e i danni 

provocati dalle incursioni aeree alleate167 che, a partire dal novembre 1942, colpirono 

con frequenza sempre maggiore gli apparati industriali torinesi, in particolare quelli 

della Fiat. In questo contesto cambiò drasticamente l’atteggiamento di Agnelli e dei 

dirigenti della Fiat nei confronti di Mussolini. Le prime ipotesi di un allontanamento 

dal regime fascista si affacciarono nel novembre 1942 in coincidenza con l’ingresso 

in forze degli americani nel Mediterraneo. Dopo l’ennesima incursione aerea su 

Torino da parte degli Alleati, nel gennaio 1943, Giovanni Agnelli prese in 

considerazione la prospettiva estrema di un "fascismo senza Mussolini"168, o meglio 

di una restaurazione conservatrice che consentisse di separare le proprie 

responsabilità da quelle del fascismo e di tentare al tempo stesso un avvicinamento 

con gli anglo-americani. Inoltre in Italia, all’inizio del 1943, cominciarono le proteste 

contro la politica di Mussolini: le fabbriche italiane di Torino e Milano proclamarono 

lo sciopero generale; l’attività clandestina dei partiti antifascisti si fece più intensa e, 

nel contempo, sorsero diversi contrasti all’interno del Partito fascista stesso. In 

particolare la crisi del Regime divenne inarrestabile dopo lo sbarco degli alleati in 

Sicilia che nel giro di un mese attraversarono lo stretto di Messina per risalire lungo 

la penisola169. Per evitare la totale disfatta italiana era necessario instaurare trattative 

                                                 
167 La notte tra l’11 ed il 12 giugno 1940 Torino fu la prima città italiana ad avere il "battesimo del 
fuoco". Gli stabilimenti di Mirafiori furono colpiti da 36 bombe da 500 libbre ciascuna. Questa 
incursione aerea provocò diversi danni e rivelò l’inefficienza della contraerea italiana disposta intorno 
agli stabilimenti della Fiat; di conseguenza gli operai iniziarono a dubitare dell’ottimismo 
propagandistico del Regime. Ivi, p. 165.  
168 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit., p. 304. 
169  Lo sbarco in Sicilia fu attuato dagli Alleati sulle coste siciliane il 10 luglio 1943, con l’obiettivo di 
aprire un fronte nell’Europa continentale, invadere e sconfiggere l’Italia fascista e infine concentrare 
in un secondo momento i propri sforzi contro la Germania nazista. Dal punto di vista strategico la 
campagna ebbe un esito deludente per gli Alleati che non riuscirono a impedire la ritirata delle truppe 
italo-tedesche. Da un punto di vista politico, invece, l’invasione della Sicilia ebbe decisiva influenza 
in Italia: favorì la destituzione di Mussolini, la caduta del Fascismo ed il successivo armistizio di 
Cassibile, con cui le forze armate italiane cessarono le ostilità contro gli anglo-americani. Cfr. M. 



 68 

di pace con gli Alleati, ma Mussolini rifiutò di prendere in considerazione l’uscita 

dalla guerra. A quel punto i gerarchi fascisti, tra cui il genero del Duce, Galeazzo 

Ciano, e il Re Vittorio Emanuele III decisero di destituire Mussolini che, il 25 luglio 

1943, venne sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo. Seguì il suo arresto per 

ordine del Re e il governo fu affidato al generale Pietro Badoglio170 che, l’8 

settembre 1943, comunicò ufficialmente attraverso la radio l’armistizio con gli 

alleati171. Agnelli, in seguito al crollo del Regime, si impegnò ad annodare le fila dei 

rapporti con i rappresentanti di Badoglio e delle forze anglo-americane172. Per 

conseguire questo obiettivo fece affidamento su due importanti dirigenti della Fiat, il 

barone Carl  Schmidt di Friedberg e l’ingegnere Giulio Foglia. Foglia ebbe 

l’incarico, il giorno stesso dell’armistizio, di trasferirsi al sud per organizzarvi un 

"servizio segreto di assistenza e di collaborazione con il Governo del maresciallo 

Pietro Badoglio e per prendere contatti con i servizi segreti anglo-americani"173. In 

effetti, dopo essere giunto a Roma, entrò in relazione con il generale Quirino 

Armellini, uomo di fiducia di Badoglio, e con il generale Angelo Odone, uno dei 

pochi superstiti dell’Esercito italiano rimasto nella capitale. Inoltre fornì 

informazioni utili agli Alleati riguardanti i movimenti delle divisioni motorizzate 
                                                                                                                                          
GILBERT, M. SPINELLA, La grande storia della Seconda guerra mondiale, dalla collana Oscar 
Storia, Milano, Mondadori, 2003, p. 123. 
170 In seguito alla deposizione di Benito Mussolini per la presa del potere da parte del generale 
Badoglio la gente scese nelle piazze esultante per la conclusione della guerra, le camicie nere 
scomparvero e i busti di Mussolini vennero distrutti. Cfr. E. SANTARELLI, Storia del movimento e 
del regime fascista, vol. II, cit., p. 453. 
171 Con la firma dell’armistizio del 1943 l’Italia cambiava schieramento, non diventava proprio alleata 
degli anglo-americani ma si poneva al loro fianco nella guerra contro i tedeschi. Nel giro di poche ore 
il Paese, abbandonato a se stesso, precipitò nel caos. I soldati senza comandi, senza ordini né 
istruzioni abbandonarono le caserme, molti caddero prigionieri dei tedeschi e alcuni tentarono una 
disperata resistenza. Intanto Vittorio Emanuele III con la corte, Badoglio i generali e i ministri, 
abbandonarono Roma per rifugiarsi prima a Pescara e poi a Brindisi sotto la protezione degli Alleati. 
La ritorsione da parte degli ex alleati nazisti non si fece attendere, fu immediatamente messa in atto 
l’operazione "Achse" (asse), ovvero l’occupazione militare di tutta la penisola italiana. Cfr. M. 
GILBERT, M. SPINELLA, La grande storia della Seconda guerra mondiale, cit., p. 160. 
172 A partire dal 1943 Giovanni Agnelli strinse rapporti con il tenente colonnello Giuseppe Bertone, 
ufficiale di collegamento dell’VIII Armata britannica. Cfr. A. S. ORI, Storia di una dinastia. Gli 
Agnelli e la Fiat. Cronache "non autorizzate" dei cento anni della più grande industria italiana, cit., 
p. 310. 
173  V. CASTRONOVO,  Giovanni Agnelli. Il fondatore, cit., p. 485. 



 69 

tedesche e, contemporaneamente, strinse relazioni stabili con l’"Office of Strategic 

Services", il servizio segreto americano d’informazioni militari. A Schmidt venne 

assegnato il compito di "rappresentare a Roma la Fiat con i più ampi poteri in 

previsione della separazione fra Nord e Centro Sud, cioè di mettersi a disposizione 

del governo legittimo italiano in tutti i campi nei quali la Fiat avrebbe potuto essere 

utile alla causa nazionale e a collaborare nel modo più stretto con gli Alleati"174. 

Punto di riferimento per la sua attività sarebbe dovuto essere il marchese Giovanni 

Visconti Venosta, il consigliere di amministrazione della Fiat rimasto nella capitale, 

esponente dei circoli politici legalitari moderati175. Intanto a Torino le autorità 

tedesche prelevarono dalla Fiat autocarri e motori per un valore di 300 milioni di lire 

e misero sotto stretto controllo la fabbrica.  

 

 "La difesa delle aziende del gruppo Fiat — ha scritto Vittorio 

Valletta nel suo libro di memorie —  si identificò da allora con la 

difesa della Patria e Agnelli prese subito posizione. In primo luogo, 

né egli né alcun dirigente e, possibilmente, nessun dipendente 

doveva iscriversi al nuovo partito. In secondo luogo, si doveva 

contrarre la produzione al minimo, senza peraltro scendere al di 

sotto di ogni limite ragionevole atto a evitare l’asportazione del 

macchinario ed il trasferimento delle maestranze in Germania. In 

terzo luogo, si doveva dare aiuto ai partigiani, sia assumendoli in 

forza tra le maestranze, sia finanziandoli in larga misura. Il 

programma doveva svolgersi con discrezione essendo noti a tutti i 

metodi teutonici e neo-fascisti contro coloro che non accettavano di 

collaborare e praticamente sabotavano la produzione"176. 

 

                                                 
174A.  S. ORI, Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la Fiat. Cronache " non autorizzate" dei cento anni 
della più grande industria italiana, cit., p. 305. 
175 Ivi, p. 306. 
176 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. Il fondatore, cit., p. 524. 
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Giovanni Agnelli non poteva esimersi dal mettere a disposizione della Germania la 

sua produzione, ma nello stesso tempo continuò ad appoggiare le iniziative degli 

anglo-americani stabilitisi nel sud Italia. In effetti, per tutto il primo semestre del 

1944, il presidente della Fiat si convinse che, con lo sfondamento del fronte da parte 

degli Alleati e la liberazione di Roma, le pressioni tedesche sarebbero diminuite e la 

pace sarebbe stata imminente177. Vennero così intensificati i rapporti con Visconti 

Venosta, il quale ricevette notevoli somme di denaro per sovvenzionare il movimento 

partigiano. Inoltre, i contatti con gli uomini dei servizi segreti, sia inglese che 

americano, assunsero contenuti sempre più precisi e concreti: informazioni, notizie, 

scambi di idee, ma anche aiuti materiali e assistenza178. Dalla primavera del 1944, 

operò negli uffici della Fiat un servizio di collegamento prima con gli americani e poi 

con gli inglesi. Soltanto dopo l’aggravarsi dei sospetti tedeschi nei confronti di 

Agnelli e Valletta, si preferì trasferirne l’attività in un ufficio a Torino che servì da 

centro di coordinamento e che divenne in seguito la sede del primo comando anglo-

americano nella città piemontese. Con la liberazione di Roma179 e l’apertura del 

"secondo fronte"180 in Europa, le pressioni tedesche nei confronti dei dirigenti della 

Fiat si fecero più incalzanti. Il fiduciario del ministero dell’Economia del Reich in 
                                                 
177 Ivi,  p. 525. 
178 Ivi, p. 528. 
179 La liberazione di Roma fu uno degli episodi principali della Campagna d’Italia della Seconda 
guerra mondiale. Il 4 e il 5 giugno 1944 le truppe americane riuscirono a superare le ultime linee 
difensive dell’esercito tedesco ed entrarono nella città senza riscontrare resistenza, ricevendo 
l’entusiasta accoglienza della popolazione romana. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, l’esercito 
tedesco occupò in pochissimi giorni  gran parte della penisola e disarmò e catturò centinaia di migliaia 
di soldati dell’esercito italiano. Il re Vittorio Emanuele III ed il capo del governo, maresciallo Pietro 
Badoglio, abbandonarono Roma e cercarono riparo a Brindisi. I dirigenti italiani contavano soprattutto 
sull’aiuto degli Alleati che intanto erano bloccati dalle truppe tedesche a Salerno. 
Contemporaneamente i tedeschi riuscirono, entro l’11 settembre 1943, ad occupare Roma superando 
la confusa resistenza di alcuni reparti civili. Cfr. M. GILBERT, M. SPINELLA, La grande storia 
della Seconda guerra mondiale, cit., p. 113. 
180 Con il termine "secondo fronte" si intende, nella storiografia della Seconda guerra mondiale, il 
lungamente atteso e ripetutamente rinviato nuovo teatro bellico in Europa, di cui era prevista la 
costituzione fin dal 1942 da parte delle potenze anglosassoni e di cui era auspicata la pronta attuazione 
ad opera di Stalin, per iniziare grandi operazioni offensive contro la cosiddetta "Fortezza Europa" 
della Germania di Hitler. Il 6 giugno 1944 il "Secondo fronte" ebbe inizio con il gigantesco sbarco in 
Normandia, che avrebbe permesso di organizzare e schierare sul continente europeo le enormi forze 
aeroterrestri anglo-americane, in preparazione da quasi tre anni in Gran Bretagna. Ivi, p. 200. 
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Italia, il generale Hans Leyers, cercò di ripristinare una fruttuosa cooperazione con gli 

industriali italiani affermando la sua intenzione di "vivere in pace con i signori della 

Fiat"181, dato che il loro appoggio era essenziale per alimentare il potenziale bellico 

della Nazione tedesca. Inoltre il comando germanico, in seguito ad un accordo fatto 

con la Repubblica di Salò182, prospettò il trasferimento di alcuni reparti della Fiat in 

Germania, proposta respinta da Vittorio Valletta che, il 17 giugno 1943, rassicurò le 

maestranze italiane   

 

  "Che le macchine rimangano alla Fiat — affermò — è interesse 

dell’azienda. Noi non facciamo come le altre piccole e grandi 

aziende che abbandonano gli operai a se stessi. È nell’interesse 

della Fiat, di tutti noi, soprattutto della direzione e di Agnelli, che 

abbiamo difeso le nostre macchine esponendoci non solo con delle 

chiacchiere ma con i nostri petti"183. 

 

 A Torino, alla notizia data da Valletta che le macchine non sarebbero state trasferite 

in Germania ma nella regione del Garda, ci fu un grido di gioia da parte degli operai. 

Giovanni Agnelli era consapevole del fatto che per arrivare alla piena liberazione 

dell’Italia, oltre alla collaborazione con le forze anglo-americane, fosse indispensabile 

appoggiare il vasto movimento di opposizione al nazi-fascismo della Resistenza, 

diffusosi in quegli anni in tutta Europa. Di conseguenza, dal luglio 1944,  aumentò le 

                                                 
181 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit., p. 493. 
182 Quattro giorni dopo l’annuncio dell’armistizio, il 12 settembre 1943, Mussolini venne liberato da 
un reparto di paracadutisti tedeschi e portato a Monaco di Baviera dove ricevette da Hitler l’invito a 
ricostruire un governo fascista. Il 18 settembre, dai microfoni di Radio Monaco, annunciò la nascita 
della Repubblica di Salò, un nuovo Stato fascista e repubblicano. Il 23 settembre, al suo rientro in 
Italia, il Duce proclamò ufficialmente la nascita del nuovo Stato. La stagione della Repubblica Sociale 
Italiana terminò nel 1945, quando i tedeschi si arresero e Milano, Genova e Torino vennero liberate 
dai partigiani. Mussolini tentò la fuga ma venne catturato a Dongo e giustiziato. Cfr. R. DE FELICE, 
Breve storia del Fascismo, cit., p. 114. 
183 A. S. ORI, Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la Fiat. Cronache "non autorizzate" dei cento anni 
della più grande industria italiana,  cit., p. 317. 
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sovvenzioni ai partiti del CLN184 che si trovavano, tra il 1944 e il 1945, alle prese con 

il coordinamento e l’organizzazione della Resistenza italiana. A tal proposito osservò 

Piero Passoni, futuro primo prefetto della Torino liberata, rappresentante del PSIUP  

nel CLN piemontese:  

 

"Era difficile avvicinare i finanzieri e gli industriali, 

specialmente, gli industriali che erano sottoposti ad un controllo 

assiduo da parte degli ufficiali sorveglianti tedeschi; tuttavia 

riuscimmo ad aggirare gli ostacoli e posso dire che questo ultimo 

periodo è stato superato grazie a questi finanziamenti che 

arrivavano settimanalmente a noi attraverso persone di fiducia 

quale il dott. Benedetto Rognetta, tuttora funzionario Fiat"185. 

 

Di fatto, sarebbe passata proprio attraverso Benedetto Rognetta la parte più cospicua 

delle sovvenzioni concesse da Agnelli e da Vittorio Valletta al movimento partigiano 

durante le lotte clandestine: 30 milioni prima ed in seguito 25-26 milioni186. Inoltre il 

presidente della Fiat distribuì ulteriori sovvenzioni alle formazioni partigiane che 

operavano per la difesa dei suoi stabilimenti; a tal proposito, il 17 novembre 1945, 

Teresio Guglielmone, democristiano, presidente della Commissione Economica del 

CLN di Torino, dichiarò: 

 

                                                 
184 Il Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, fu un’organizzazione politica e militare italiana 
costituita da esponenti dei principali partiti e movimenti del Paese. Formatosi a Roma il 9 settembre 
1943 allo scopo di opporsi al fascismo e all’occupazione tedesca in Italia, si sciolse nel 1947. In 
particolare il CLN coordinò e diresse la Resistenza italiana e si divise in Comitato di liberazione Alta 
Italia (CLNAI), con sede a Milano, e in  Comitato di Liberazione Centrale (CLNC). L’organizzazione 
operò come organismo clandestino durante la Resistenza ed ebbe per delega poteri di governo nei 
giorni di insurrezione nazionale. Cfr. E. SANTARELLI, Storia del movimento e del regime fascista, 
vol. II, cit., p. 559. 
185 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit., p. 503. 
186 A conti fatti, i fondi forniti da Giovanni Agnelli e versati ai Comitati militari e civili e, direttamente 
o indirettamente, a formazioni partigiane o spesi per la liberazione di arrestati, chiusura e sviamento di 
inchieste, ammontarono alla somma complessiva di oltre 100 milioni di lire. Ivi, p. 506. 
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"Importantissimi aiuti in danaro e diverse decine di milioni 

furono versati con fondi personalmente forniti dal senatore Agnelli 

(la Fiat, sorvegliatissima, non poteva sborsare fondi) al CLN del 

Piemonte, i fondi furono consegnati per il tramite del ragioniere 

Passoni membro del Comitato Finanziario, ora prefetto di Torino, 

che era in costante diretto contatto con i fiduciari del Senatore 

Agnelli"187. 

 

Dopo l’ingresso degli Alleati a Torino, il 4 maggio 1945, il colonnello John Stevens, 

capo delle missioni della Special Force inglese in Piemonte, ringraziò 

pubblicamente, a Mirafiori, Giovanni Agnelli per quanto aveva fatto al fine di 

sabotare i piani dei tedeschi ed aiutare le missioni alleate degli agenti inglesi e 

americani in Piemonte188. 

Dopo la liberazione, venne creata a Torino una Commissione provinciale di 

epurazione nominata dal CLN, con il compito di processare i fascisti, i funzionari 

della pubblica amministrazione o comunque i titolari delle aziende sottoposte alla 

vigilanza e alla tutela dello Stato. Inoltre, furono inclusi nei procedimenti di 

epurazione anche i dirigenti di società private finanziarie e industriali189. La 

Commissione emise, il 23 marzo 1945, una sentenza di epurazione nei confronti di 

Giovanni Agnelli che rimase frastornato e incredulo per quanto stava accadendo. 

Immediatamente il Senatore mandò i propri legali a raccogliere documenti e 

testimonianze che attestassero la sua estraneità alla politica del Regime e la 

legittimità del suo operato a favore della causa degli Alleati e della Resistenza. Per il 

presidente della Fiat non si trattava soltanto di scagionarsi dall’accusa di complicità 

politica con la dittatura fascista, salvando il proprio nome ed il proprio onore, ma era 

                                                 
187 Ivi, p. 512. 
188 Ivi, p. 515. 
189 A. S. ORI, Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la Fiat. Cronache "non autorizzate" dei cento anni 
della più grande industria italiana, cit., p.175. 
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in gioco il destino della sua azienda, la cosa per lui più importante. Dopo essere stato 

prosciolto dall’imputazione più grave di collaborazionismo con i tedeschi, Agnelli 

continuò a lottare per essere riammesso al comando della sua azienda, dalla quale era 

stato precedentemente allontanato. Per questo raccolse documenti aziendali e 

numerose testimonianze scritte in difesa del suo operato; non mancarono, per 

esempio, lettere personali di ringraziamento dei vari capi di missione alleati in 

Piemonte, a cominciare dal colonnello Stevens   

 

 "Giovanni Agnelli — scriveva — aveva continuato il suo 

quotidiano lavoro in silenzio resistendo con tenacia agli insistenti 

tentativi dei fascisti di intromettersi nella gestione dell’azienda. 

Purtroppo non poche furono le inframmettenze e molti dirigenti e 

lavoratori subirono sanguinosi affronti, ma nel complesso l’azienda 

conservò il suo carattere di indipendenza. Il gruppo Fiat rimase 

totalmente fuori del nuovo partito nonostante le pressioni e le 

minacce; la produzione andò via via contraendosi fino a scendere in 

ultimo ad un livello che non aveva più alcun interesse per i 

tedeschi, i partigiani ebbero un valido aiuto finanziario ed oltre 

tremila vennero assunti in forza alla Fiat"190.  

 

Estremamente significativa fu inoltre la lettera indirizzata, il 15 novembre 1943, 

dall’arcivescovo di Torino al sostituto della segreteria di stato, Giovanni Battista 

Montini, nella quale si leggeva:  

 

 "Ancora una volta ricorro all’appoggio di V.E. per un’opera di 

giustizia. In questi giorni si deve discutere presso l’Alta Corte del 

Senato la proposta di epurazione del senatore Agnelli, cui Torino e 

l’Italia debbono il meraviglioso sviluppo della Fiat. Non si 

                                                 
190 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, cit., p. 510. 
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comprende come si possa onestamente intaccare il nome del 

senatore Agnelli che tutta la sua vita consacrò a favorire lo 

sviluppo di un’industria che ha dato pane a centinaia di migliaia di 

operai, e che costituisce un lustro per il nostro Paese. Anche in 

questi ultimi anni personalmente e col mezzo dei suoi diretti 

collaboratori egli ha favorito in tutti i modi la lotta partigiana con 

contributi di denaro e viveri, con l’impedire che un solo operaio 

fosse deportato in Germania, con l’intralciare la consegna di 

materiale ai tedeschi. In pari tempo contribuì generosamente per 

provvedere viveri alla cittadinanza, ed io in particolare debbo alla 

Fiat se ho potuto continuare a distribuire oltre 6.000 minestre 

gratuite ogni giorno ai poveri della città dall’ottobre 1944 in avanti 

perché da essa ebbi per la Carità dell’Arcivescovo forti contributi 

in denaro e commestibili. Io credo di interpretare il pensiero della 

parte sana della cittadinanza, se oso pregare l’Eccellenza Vostra a 

voler spendere una parola perché la passione non abbia a soffocare 

la richiesta della giustizia e un cittadino che tutta la sua vita ha 

consacrato a dare lavoro agli operai e benessere alla Nazione non 

abbia ad essere colpito da un verdetto che sarebbe danno al Paese 

più che alla sua persona"191 . 

 

Nel frattempo le condizioni di salute di Agnelli si aggravarono e il 16 dicembre 1945 

morì. Ai suoi funerali non partecipò nessun personaggio politico ed i quotidiani 

furono quanto mai parchi nei loro necrologi, ad esempio "La Nuova Stampa" si 

limitò ad annotare che Agnelli "negli ultimi tempi era soltanto l’ombra di se 

stesso"192. Solo il quotidiano "Avanti!", l’organo del partito socialista, volle 

ricordarlo così: "L’Italia con la Fiat uscì decisamente dai suoi limiti provinciali e si 

portò su un piano europeo"193: con questo riconoscimento l’Italia rese, finalmente, 

                                                 
191 A. S. ORI, Storia di una dinastia.  Gli Agnelli e la Fiat. Cronache "non autorizzate" dei cento anni 
della più grande industria italiana, cit., p. 350. 
192 Ivi, p. 352. 
193 Ibidem. 
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omaggio all’opera di un grande artefice dell’industrializzazione del Paese, Giovanni 

Agnelli. 
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