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Sergio Marchionne 1952-2018

Unmanager che amava le sfide e sfidò i giovani

H o avuto l’onore di conoscere Sergio
Marchionne, di condividere con lui
qualcuno di quei rari momenti in cui

non era immerso nel lavoro. Ci conoscemmo
per caso perché venne a cena al ristorante della
Piazza dei Mestieri e, incuriosito, volle vedere
quella strana realtà che legava educazione dei
giovani e esperienza lavorativa. Visitò la
struttura all’una di notte attento e curioso di
ogni particolare e alla fine, con poche battute,
dimostrò che aveva capito tutto. Curiosità e
capacità di giudizio sono state le sue
caratteristiche professionali e umane, si
interessava dei particolari, a volte minimi, per
arrivare a sintesi generali. Nacquero una stima
e una simpatia che ci portò a trovare qualche
altra occasione di incontro come accadde nel

2014, quando lo invitai al Meeting di Rimini.
Parlò davanti a migliaia di persone di cui molti
giovani. Non disse cose accomodanti né sul
Paese, né sui giovani stessi, ma alla fine
moltissimi di loro lo aspettarono fuori,
affascinati da un uomo che amava le sfide e che
li aveva sfidati. Al termine della giornata mi
disse che questi ragazzi, che non avevano paura
del futuro, che erano pronti a rompere vecchi
schemi e inoltrarsi nella contemporaneità,
erano la speranza del nostro Paese.
Non ho conosciuto l’uomo in azione nelle

aziende che guidava, ma nei nostri momenti
non era affatto il burbero anaffettivo che tante
persone, talvolta in mala fede, hanno descritto.
Si sentiva cittadino del mondo, eppure amava
profondamente l’Italia, spesso citava l’Abruzzo,

la terra della sua adolescenza; si commuoveva a
raccontare il suo incontro con il Papa quando
gli regalò un trattore e soprattutto al ricordo
della felicità di sua mamma che lo vedeva li con
l’inusuale cravatta. È stato uomo d’azienda e dei
mercati globali, attento al profitto e agli
interessi degli azionisti, ma allo stesso tempo si
faceva molte domande sul dramma degli
esclusi, di coloro che erano emarginati , sugli
sconfitti della globalizzazione.
Combatteva per l’Italia: il piano Fabbrica

Italia non era per lui solo un aspetto della
gestione del gruppo era un amore alla sua
terra. Ha chiuso i suoi impegni pubblici
affaticato, regalando la Jeep ai carabinieri e
ricordando il suo papà. Era riservato e geloso
dei suoi affetti più cari, ma ad essi era

«Marchionne ci ha insegnato
l’orgoglio italiano»

Viaggio tra i torinesi
impiegati nel quartier
generale di Fca
aDetroit. «Quella
volta che servìpanini
per festeggiare il
rimborso del prestito
al governoUsa»

A
uburn Hills, De-
troit. Dall’autostra-
da, l’headquarter
di Fca è un gigante
di vetro e acciaio

aggrappato alla «tower» con
la stella simbolo del passato
di Chrysler. La torre di 15 piani
svetta sulla cittadella di uffici
della nuova Fiat che mercole-
dì si è fermata in ricordo del
Ceo, mister Marchionne. Cor-
doglio diffuso dagli altopar-
lanti. «Come sapete il nostro
leader è scomparso. Vogliamo
ricordarlo con due minuti di
silenzio». Al cui termine è sta-
to aggiunto: «La sua leader-
ship rimarrà sempre con
noi».
Anche ieri il Ctc (Chrysler

Tech Center) si è svegliato
prestissimo. Qui dove le riu-
nioni iniziano alle sette di
mattina, la vita ha ricomincia-
to a muoversi imperterrita co-
me le scale mobili di questa
sede direttiva. «A guardarle
sembra di stare alle Gru», rac-
conta al telefono Andrea Pa-
violo, 33 anni di Venaria.
«Contactor», o meglio, con-
sulente esterno impegnato
nella produzione della Jeep.
Dipendente della Mec, azien-
da italiana di consulenza spe-
cializzata nell’analisi dei costi,
sbarcata negli Usa con la fu-
sione Fiat-Chrysler. «Sergio
Marchionne era un leader
globale. Qui non è considera-
to uno straniero. È cresciuto
dall’altra parte del fiume». In
Canada, da famiglia italiana.
«Per noi, torinesi di Detroit
che lavorano in Fca, la sua

scomparsa è stata una brutta
notizia. Al di là delle polemi-
che, è per merito suo che sia-
mo negli Stati Uniti».
Nel Ctc lavorano 14 mila

persone. Impiegati, in mag-
gioranza. Gli operai sono una
minima parte, concentrata al
piano terra dove ci sono le of-
ficine per i test. I nostri con-
nazionali? Sono un centinaio,
forse di più. «Quando cammi-
ni per i corridoi, capita di sen-
tire parlare la nostra lingua»,
racconta Stefano Patisso, ve-
nariese di 32 anni, contractor
Mec dell’area «Chassis», telai
e sospensioni. «Alla notizia
della morte di Marchionne,
gli americani hanno reagito in
modo composto. Sono meno

emozionali — riferisce Patis-
so —. Ma noi siamo rimasti
molto colpiti. E dispiaciuti».
C’è una foto che racconta

l’orgoglio della comunità ita-
liana di Auburn Hills per quel
manager fiero delle sue radi-
ci, come solo gli immigrati al-
l’estero possono esserlo, e a
cui non sono mai andate giù
le critiche di chi in patria lo
attaccò dopo la chiusura di
Termini Imerese e la stagione
dei referendum in fabbrica.
L’immagine postata ieri nel
gruppo Facebook «Italiani in
Michigan» (414 membri) rap-
presenta Marchionne con un
grembiule nero. «Quel giorno
d’estate del 2011 — scrive
Francesco Maria Berti — lui e
i suoi primi livelli servirono
panini per 5 ore a oltre 5.000
dipendenti per festeggiare la
vittoria dell’azienda. Era riu-
scita a restituire il prestito da
7,6miliardi di dollari ai gover-
ni di Usa e Canada».
Due anni prima, ad Auburn

Hills lavoravano in 3 mila. Il
Ctc era un edificio fantasma
con tante scrivanie vuote.
Adesso ci sono impiegati,
spesso giovani, che provengo-
no da tutto il mondo. Fca, vi-
sta da Detroit, non è un’azien-
da italiana, ma è globale. E
non ha paura a guardarsi allo
specchio. «Marchionne ci ha

resi orgogliosi. È riuscito a
unire due grandi aziende e ha
rivoluzionando il modo di la-
vorare. E ci ha regalato la pos-
sibilità di cambiare la nostra
vita», spiega un’altra con-
tractor, Valentina Muoio, 32
anni, anche lei torinese.
La maggior parte, prima di

trasferirsi in Michigan, lavo-
rava a Mirafiori. In una ex car-
rozzeria trasformata in open
space, dove non c’era quel-
l’ambiente informale ameri-
cano in cui i direttori non so-
no irraggiungibili. «Il nuovo
ad Manley, il successore di
Marchionne? Qui se ne dice
un gran bene. È stato respon-
sabile di Jeep, uno dei marchi
che produce più utili. È uno
che sa fare il suo mestiere»,
dice Fabrizio Matta, 36 anni,
torinese da 5 anni negli Usa.
Che il nuovo Ceo non sia un
nostro connazionale, non è
un problema. «Non è nean-
che americano. È inglese».
Mercoledì la notizia della
morte del manager è stata co-
municata ai dipendenti anche
con la solita mail che illustra i
risultati di Fca. Per la prima
volta, si è raggiunto l’azzera-
mento del debito. Per i torine-
si di Detroit è sembrata l’ulti-
ma vittoria di Marchionne.

Paolo Coccorese
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Il profilo

● Sergio
Marchionne,
ad di Fca, è
morto
mercoledì

● Aveva 66
anni. Nato nel
1952 a Chieti,
figlio di un
maresciallo dei
carabinieri, si
trasferì in
Canada con la
famiglia
quando aveva
14 anni

● Il manager,
che ha
trascorso 14
anni in Fiat
rilanciandola e
facendola
diventare un
gruppo da 141
miliardi di
ricavi, è morto
in Svizzera
dopo che
complicazioni
«inattese e
improvvise»
dell’intervento
alla spalla lo
hanno portato
a una arresto
cardiaco

●La lettera profondamente legato e a loro innanzitutto va
il mio abbraccio. Oggi si è compiuto il suo
destino, anche lui come ognuno di noi,
credente o non credente, si sarà poste tante
domande, avrà fatto il bilancio della sua vita
e, come faceva con gli altri, non si farà fatto
sconti. Mi piace pensare che sia nell’abbraccio
del Signore e che la sua determinazione e
inquietudine abbiano trovato pace e letizia.
Sono grato di averti incontrato, Sergio.

nelle poche occasioni che ci siamo visti ho
imparato tante cose; sarò di parte, ma oggi
m’infastidiscono critiche gratuite e osanna
(spesso tardivi), perché quello che mi
mancherà non è il grande personaggio, ma
l’uomo con il suo temperamento , con i suoi
difetti e errori, con quel sorriso sornione e
bonario e con quegli occhi curiosi desiderosi
del bello e del vero.

Dario Odifreddi
Presidente Piazza dei Mestieri
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