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prefazione  
nel bosco della memoria 

L’ aver messo a disposizione del lettore le pagine lasciate da Ric-
cardo Chivino, scomparso nel novembre 2006, rappresenta un 
contributo prezioso e originale alla conoscenza della Fiat dalla 

fine degli anni Quaranta alla metà degli anni Settanta attraverso i ricordi 
di uno dei suoi dirigenti più importanti. 

Sulla figura umana di Chivino e sulla sua statura e sul suo lascito pro-
fessionale parlano gli scritti della figlia Bettina e quello di uno dei prin-
cipali collaboratori di Chivino stesso, Paolo Bernardelli. Altri potranno 
integrare la figura del dirigente con ulteriori ricordi e documenti. 

Resta il fatto che le pagine ospitate in questo libro sono, intanto, 
anche un unicum narrativo, come spesso succede agli scritti memo-
rialistici che vanno al di là del documento storico e, in questo caso, 
industriale. Perché Chivino oltre a essere stato un abile negoziatore, 
non fosse altro che per le aree geografiche del blocco comunista in cui 
dovette operare negli anni a cui si riferiscono le pagine di questo libro, 
è anche scrittore. Dello scrittore egli ha il senso del valore della memo-
ria, l’urgenza di fissare il particolare che si perde nel tempo se non lo si 
sa rievocare, particolare nel quale risiede la forza vitale dei fatti e che 
può essere anche un semplice frammento acustico. Si veda in propo-
sito il ricordo, alla morte del professor Vittorio Valletta nel 1967, quan-
do, superati i cancelli del Cimitero Monumentale di Torino, il piccolo 
corteo si avvia e nelle parole di Chivino «si procede rapidi in silenzio. 
L’avvocato Agnelli claudicante leggermente sul pietrisco del viale…» 

Dello scrittore, Chivino ha inoltre la curiosità umana di porsi le doman-
de pertinenti al contesto politico e sociale del momento, come quello in 
cui maturavano i dettagli definitivi dell’accordo Fiat-Unione Sovietica 
per lo stabilimento di Togliattigrad, traguardo denso di significato poli-
tico: «Alla Fiat speranze di esito positivo in coloro che avevano parteci-
pato direttamente o indirettamente ai lavori. Speranze con tanti diversi 
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Accordo Fiat-urss, 1966: al tavolo Alexandr Mikhailovich Tarasov (a sinistra), Vittorio Valletta (a destra); 
in piedi riccardo Chivino (a destra) con accanto l’ingegner Gaudenzio Bono, Giovanni Agnelli.

perché. Molteplici i miei: vedrò di nuovo e meglio Mosca, forse anche 
Leningrado, vedrò boschi di betulle senza fine, laghi e altri fiumi. Vedrò 
la gente e cercherò di capire se il comunismo ha cambiato gli uomini». 
Da cui si vede come questo canavesano, gobettiano, allievo del professor 
Luigi Einaudi, antifascista, membro del Partito d’Azione, amico di Aurelio 
Peccei, agricoltore e allevatore, fosse anche un grande amante della natu-
ra, degli alberi e dei boschi e guardasse la Vistola, il Danubio, la Drina, il 
Volga non solo come occasioni per la pesca, ma anche, in quanto fiumi, 
come esseri “portatori di storia”. Quella storia, per tornare al tema del-
la memoria, nella quale, come scriveva ancora Chivino, «interverranno 
nuove tecnologie, nuove esigenze di mercato, nuovi accordi […] I dati 
tecnici ed economici resteranno annotati negli archivi delle fabbriche, 
ma gli eventi umani, sociali politici che li avranno determinati svanisco-
no anche nella memoria di chi li ha vissuti», a commento degli accordi 
in Polonia quando i rapporti anteguerra che avevano già dato vita alla 
Polski Fiat con lo stesso paese per la produzione di veicoli Fiat denomi-
nati genericamente Balilla, cominciavano ormai a svanire.

Un testo diviso in tre parti quanti furono i paesi sedi degli accordi 
con la Fiat nel dopoguerra: Polonia, Jugoslavia, Russia (Varsavia, Bel-
grado, Kragujevac, Mosca). Un testo che procede con un crescendo che 
culmina con il contratto che darà vita allo stabilimento di Togliattigrad, 
la città nata in «questa Russia, zarista e bolscevica, che con l’immensità 
delle sue terre, boschi e acque fa grandi anche gli eventi e i personaggi 
che la popolano».  
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Un testo che all’ombra dei grandi eventi citati, a cui si aggiungono quel-
li determinati dalla concorrenza dell’industria automobilistica francese 
supportata da De Gaulle in persona, ospita una fioritura di spunti, flash, 
apparizioni, fatti, dati, luoghi, persone, situazioni di diversa natura, inte-
grandole tra di loro. 

In un arco di tempo di oltre vent’anni i problemi, le tensioni, i dubbi, gli 
interrogativi, i contrasti passati in rassegna sono molteplici. A comincia-
re dalle personalità coinvolte nelle decisioni: personalità che rispondono 
ai nomi – oltre a quelli dell’avvocato Agnelli e del professor Valletta – di 
Piero Savoretti, di Gaudenzio Bono, di Vincenzo Buffa, di Carlo Cavalli 
e altri, mentre sul fronte opposto, troviamo i nomi del serbo Aleksandar 
Ranković e dei sovietici Aleksej Nikolaević Kossyghin, Jermen Gvishia-
ni, l’ingegner Vladimir Suskov, capo direzione generale Ministero del 
Commercio Estero che poi diventerà ministro, il ministro dell’Industria 
automobilistica Alexandr Mikhailovich Tarasov e altri. 

riccardo Chivino  
(in primo piano) in visita  
a Togliattigrad, 1970.  
Alle sue spalle  
l’ingegner Butko,  
Presidente  
Autopromimport.
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I prodotti interessati nelle licenze e negli accordi sono la 1500 in Polonia, 
la 1400 e il camioncino 615 in Serbia, e la 124 in Unione Sovietica. 

Accettare pagamenti in carbone? È uno dei tanti problemi sul tavo-
lo. Viaggi, trasferte, riunioni, delegazioni, ricevimenti, trattative, attese, 
scambi di doni, cortesie, equivoci, bozze di contratti, scritture, riscritture: 
un coacervo di fatti ed eventi mentre, soprattutto per ciò che riguarda la 
Jugoslavia, permane il contesto di riferimento di una situazione politica e 
sociale ancora in fase di assestamento a seguito della questione dei con-
fini italo-jugoslavi. Problemi mai definiti del tutto in una terra martoriata 
come quella dei Balcani, che faranno poi dire a Chivino, in una situazio-
ne mutata, ma altrettanto instabile: «nuvole nere hanno reso buie oggi 
quelle terre. Ripensando alla gente conosciuta in un trentennio sulle rive 
del Danubio e dei suoi affluenti, anche la mente si rabbuia: i pensieri si 
sovrappongono, rifiuti di credere possibili, gli eventi».

Siamo nel 1996, lo stesso anno in cui, trascorso altrettanto tempo, 
trent’anni dalla firma del contratto con le autorità russe per lo stabilimen-
to sulle rive del Volga per la produzione della 124, detta anche Žiguli dal 
nome delle colline, assente ormai anche lui dalla Fiat dal 1988, insieme ad 
altri superstiti, Chivino rievoca in una cerimonia dei ricordi gli uomini di 
quel tempo passato, in non pochi dei quali è possibile che la memoria di 
una locanda sulla collina torinese specializzata in formaggi – la Trattoria 
della Posta – fosse ancora viva. 

Nel bosco della memoria: a lettura terminata del testo, peraltro breve, 
lasciato dall’autore si ha l’impressione di emergere da una foresta attra-
verso la quale egli ci abbia guidato tra sentieri angusti e poi procedere 
al chiarore di radure e spazi aperti, tra lampi di luce e prodigi degni di 
una fiaba industriale come l’episodio dei soffi d’aria calda provocati dai 
motori d’aviazione accesi per scaldare le gettate di cemento dei muri 
della fabbrica e accelerarne la solidificazione nel gelo dell’inverno rus-
so. Squarci visionari scaturiti in chi come l’autore conosceva la forza di 
penetrazione del prodotto industriale che “fa la storia”. Perché questo è 
quanto stava accadendo in quegli anni in cui nel grande segreto degli 
spazi oltrecortina, Occidente e Oriente stavano incontrandosi, e il mar-
xismo e il capitalismo erano culture fattesi silenziosamente più vicine 
di quanto non si pensasse. Fenomeno senza il quale non avrebbe avuto 
senso quello strano pudore, quel ritegno verbale per cui parole come 
“comunismo”, “democrazia” e “sciopero” erano vietate e non furono mai 
pronunciate dai componenti delle delegazioni. 

oddone camerana
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Papà nasce a Vestignè in una grande vecchia casa canavesana, sulla 
collina ai piedi del castello di Masino nel maggio del 1914, la stessa 
casa che poi ho abitato anch’io.

La sua mamma era Maddalena, suo padre Giuseppe, nomi che si sono 
trasmessi in casa.

Unico figlio maschio, fu viziatissimo, quasi idolatrato (da piccolo e 
anche in seguito) dalla mamma e dalle due zie paterne.

Già a pochi anni di vita papà sviluppava un fanatico attaccamento alle 
piante: riuscirono a mandarlo all’asilo solo raccomandandogli di fare la 
guardia a un grande acero piantato nel cortile della scuola. Da grande 
infatti rimboscherà mezzo Canavese. Forse anche più di mezzo.

Un’infanzia sicuramente semplice la sua, ma piena di affetti, che gli 
rimase sempre nel cuore e che lui ricordava con grande tenerezza. A vol-
te quando mi raccontava di quegli anni, dei Natali silenziosi nella neve 
dove si ricevevano come dono due mandarini e due dolci, delle notti 
estive illuminate solo dalle stelle o delle stanze da letto invernali scaldate 
unicamente dalle braci, a me sembrava di vedere scorrere davanti agli 
occhi un film di Ermanno Olmi. 

Con suo grande dolore fu mandato a scuola a Ivrea a frequentare le 
medie e il ginnasio da interno nel collegio vescovile. Scuole a Vestignè 
non ce n’erano, ovviamente. Papà patì all’inverosimile quegli anni. Gli 
mancava la casa, i padri erano molto duri, studi severi, poco cibo, si stava 
al freddo quasi al gelo (ricordava che doveva spaccare il ghiaccio della 
catinella in camera per lavarsi) e le uniche uscite per tornare a casa era-
no un giorno a Natale e un giorno a Pasqua. Sicuramente tutto questo 
l’avrà temprato: papà ha goduto di una salute di ferro tutta la vita. Dopo 
il liceo a Ivrea, si iscrive a Medicina per far contento suo padre ma non 
regge più di un anno – non era nei suoi spiriti – e così decide di frequen-
tare Giurisprudenza. In contemporanea agli studi universitari, fa anche 

quei ritorni a casa
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il servizio militare. Aveva vent’anni ma quando guardo le sue immagini 
di quell’epoca, mi sembra un uomo più maturo di quell’età. Fisicamente 
era alto e molto magro, cosa che sembrerà strana a chi lo ha conosciuto 
in età più avanzata. Capelli ondulati e naso aquilino, un bel sorriso.

Si laurea con Luigi Einaudi. Dopo la laurea decide di diventare avvoca-
to e va a fare pratica presso lo studio di un avvocato torinese. Anni felici 
per lui, gli piaceva lo studio delle leggi e andava spesso a casa dove era 
rimasto sempre e ancora il principe incontrastato per la mamma e le zie. 

Molto attaccato al padre, fu un grande dolore per lui perderlo quando 
aveva poco più di vent’anni. Non poteva ricordarlo senza emozionarsi 
ancora dopo tantissimo tempo.

Il 1938, invece, cambiò la sua vita: sotto consiglio di Cesare Torazzi 
fece domanda per entrare alla Fiat. Primi anni per lui difficili: le cose da 
sbrigare erano poco interessanti e stimolanti.

In quell’epoca si fidanza con mamma: anche lei lavorava in Fiat come 
interprete (mamma arrivava dalla Francia ed era perfettamente bilingue). 
Cosa mai avrà unito due esseri così diversi non lo saprò mai. Mamma sot-
tile e fragile, papà invece già una roccia di sicurezza e di decisione. Papà 
l’adorerà tutta la vita, sarà un’unione che non ha mai sentito la minima 
incrinatura. Per mamma lui era un idolo e lui la ricambiò con un affetto 
fermo e costante che non ho mai conosciuto altrove. 

Proprio in quel periodo, erano gli anni Quaranta, papà conosce alla 
Fiat il dottor Cosmo che lo introduce a Giustizia e Libertà. E questo sarà 
per lui sempre uno dei ricordi più cari della vita. (Mi chiederà, da molto 
vecchio, di essere sepolto con la bandiera di GL). Frequenta casa Gobetti, 
conosce personalità che ammira moltissimo. Si lega profondamente ad 
Aurelio Peccei, un’amicizia che resterà immutata per tutta la vita. 

Per le sue inclinazioni antifasciste e anche per alcuni fatti compro-
mettenti, si deve allontanare dalla Fiat e da Torino piuttosto velocemen-
te nel 1943 e si rifugia con mamma a Roma. Scappano di notte con una 
sola piccola valigia preparata in fretta e furia. Trovano asilo a Roma in 
una casa di gente generosa che li ospiterà senza neanche conoscerli; li 
ospitano grazie all’interessamento del Vaticano che in quel momento 
tragico aiutava i ricercati dalla polizia fascista, gli ebrei e altri fornendo 
indirizzi di famiglie cattoliche che si erano date disponibili ad aiutare e 
a tenere nascosti presso di loro i ricercati. Rischiando moltissimo. Sono 
cose che commuovono ancora adesso. 

Papà ricordava di quei tempi la paura costante, le riunioni segrete del 
Partito d’Azione, lo strazio di aver perso un amico caro nella strage delle 
Fosse Ardeatine, la fame sofferta, la mamma incinta che faceva lunghe 
ore di fila per avere un poco di pane. E lui che comunque sarà sempre 
un punto di riferimento tra la Fiat e il Partito d’Azione. 
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Uno dei suoi ricordi: Ugo La Malfa, a Roma, poco prima dell’arrivo 
nella capitale degli Alleati, con i capelli sconvolti dal vento che cammina 
con lui per le vie della città domandogli e domandandosi con angoscia: 
“Cosa dice Chivino, insorgiamo o non insorgiamo?”

Nel maggio del 1945 nasce la sua primogenita, Maria Maddalena, bel-
lissima bambina rosea e bionda con occhi celesti; papà ricorderà sempre 
con grande gioia quel giorno. 

Poi arrivano gli anglo-americani. Ed è tutto detto: la vita può rico-
minciare. 

Papà fa parte del comitato per rifornire Roma dopo l’uscita dei tedeschi 
dalla città, non ricordo come si chiamasse, ricordo solo che aveva contatti 
con ufficiali americani e che si occupava di far arrivare alla città camion 
di rifornimenti alimentari. Poi finalmente viene liberato il Nord Italia e 
mamma e papà con la loro bambina tornano a casa. È la fine del 1945.

Subito vanno ad abitare a Vestignè e papà ritorna alla Fiat all’inizio 
del 1946. 

riccardo Chivino 
con la moglie  
e le figlie  
Maddalena  
ed Elisabetta.
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La casa di campagna di Maglione, nel Canavese, della famiglia Chivino.

Il giardino della dimora di Maglione.
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In quei primi anni viaggiò tantissimo, lunghi soggiorni anche per un 
anno di fila, in Polonia, in Jugoslavia, in Turchia. E di qui in avanti… la 
grande devozione per Vittorio Valletta, la Fiat Affari Speciali, i contrat-
ti con l’Est, con gli Stati Uniti, la Fiat Trattori, l’Impresit e tutto il resto, 
tutte cose che si rintracceranno meglio nell’archivio Fiat che nella mia 
memoria. Io ricordo solo che per la mia famiglia la parola “vacanza” era 
inusuale, ma “studio” e “dovere” no! 

Papà, noi sorelle, allora, lo vedevamo poco: era sempre al lavoro. Ma 
sapevamo che c’era e la sua attenzione, anche se rara, era sempre un 
regalo. Poi quando mamma è mancata io mi sono avvicinata sempre più 
a lui ed è stato l’inizio della nostra vera conoscenza reciproca. Papà mi 
raccontava tantissimo della sua vita e del suo lavoro e avrei mille cose da 
dire ma tutte disordinate nel tempo e nel ricordo. Papà privilegiava sem-
pre l’aspetto umano nei suoi racconti ed era divertente ascoltarlo. Poi mi 
dettava i suoi ricordi la sera fino a tardi con una memoria prodigiosa nei 
dettagli (finché io, di minore resistenza, svenivo sul tavolo nonostante i 
nostri “caffè di mezzanotte”, come li chiamavamo). Mai stanco, restava 
sveglio a chiacchierare fino alle due, alle tre di notte. Curioso di tutto: mi 

riccardo Chivino e i suoi cani nella casa di campagna dove visse fino alla morte.
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ricordo di avergli letto una miscellanea incredibile di libri, da Einstein a 
Marx, da Platone a Come si coltivano le zucchine.

Non fece mai pesare la perdita della vista. 
Se ne andò dalla Fiat nel 1988. Lasciò anche la casa di Torino e visse 

nella sua casa di campagna a Maglione fino alla morte. 
Una casa, non una villa o un palazzotto, non sarebbe stato nel suo 

carattere. Una bella casa ricoperta di edera, finestre a quadri inglesi, iso-
lata in ettari di terreno intorno, curati con competenza e affetto. 

Per me papà è rimasto così nei miei ricordi dei suoi ultimi anni: pas-
seggiate di ore con i cani, sere estive punteggiate di stelle con sottofondo 
di cori di rane, lunghe chiacchierate notturne. 

Anni sereni. Lui si divertiva con la sua campagna, i suoi piantamenti, i 
suoi animali, si spostava per pochi mesi invernali al mare. Faceva lunghe 
camminate quotidiane con i suoi amati cani, appoggiandosi a un bastone 
solo negli ultimi tempi. Circondava di cure e attenzioni tutte le piante (tan-
te!) della sua tenuta: conosceva profondamente la natura e i suoi tempi.

Si interessava molto alla politica, si teneva aggiornatissimo con i gior-
nali e la radio e amava discuterne. Si infiammava anche parecchio. Quando 
lo si andava a trovare, la sua domanda di rito era: “Come pensi che vada 
il mondo oggi ?” Ed era meglio sempre farsi trovare preparati. 

Ci ha lasciato nel novembre del 2006, a più di novanta anni ma senza 
mai perdere la sua freschezza mentale e le sue capacità intellettive. 

Sono stata sicuramente privilegiata a essere sua figlia. 

elisabetta chivino
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Una vettura di servizio della Fiat fila veloce sull’autostrada per 
Milano, Brescia, Verona, Trieste. Alla guida un autista, sicuro, 
silenzioso, in un traffico sostenuto; si chiama Minoia. Seduto 

al suo fianco, una persona dall’impianto solido, di mezza età, un volto 
severo con lo sguardo che incute al tempo stesso rispetto, soggezione 
ma anche fiducia e serenità. È Riccardo Chivino, presidente della Fiat 
Trattori, negli anni passati direttore della Divisione Meccanizzazione 
Agricola e Affari Speciali della Fiat.

Dietro chi scrive questi ricordi.
Era l’anno 1976. Meta del viaggio Lubiana, in Slovenia. Chivino si era 

mosso personalmente per risolvere un problema sorto negli ultimi tempi. 
Per capire bisogna risalire a qualche anno addietro. La Fiat Trattori aveva 
concesso la licenza di fabbricazione del suo trattore agricolo a ruote più 
piccolo a uno dei più importanti complessi siderurgici della Jugoslavia, 
la Store in Slovenia, che voleva diversificarsi iniziando la produzione di 
un trattore agricolo da immettere sul mercato interno che ne aveva molto 
bisogno. Ma dopo la firma dell’accordo le cose non procedevano con il 
dovuto ritmo. Lentezze burocratiche, scarsa sensibilità alla nuova attività 
da parte di un personale non così motivato, mancanza di risorse finan-
ziarie intralciavano l’implementazione e l’avviamento di questo progetto.

Il problema fu portato fino alla conoscenza di Chivino, per chiedere 
un suo intervento. Egli fu d’accordo e decise di andare personalmente a 
incontrare un alto dirigente del governo centrale di Belgrado che cono-
sceva e che aveva avuto un ruolo di primo piano nella guerra di libera-
zione dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale.

L’incontro ebbe luogo, la situazione si sbloccò e l’iniziativa poté avviar-
si secondo i programmi. 

Chivino aveva potuto svolgere questa missione perché a sua volta 
godeva di un prestigio e di un’autorevolezza personale che derivavano 

lo stile del pioniere 
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non soltanto dalla sua posizione aziendale ma anche e forse maggior-
mente dalle vicende della sua vita.

Nato nel 1914 in un piccolo ridente paese della verde bellissima cam-
pagna canavesana, all’ombra dell’antico possente castello di Masino che 
sovrasta la zona, era cresciuto e aveva studiato prima a Ivrea e successiva-
mente all’Università di Torino, nella facoltà di Giurisprudenza. Fu allievo 
di Luigi Einaudi di cui apprese la grande lezione di libertà. Terminati gli 
studi a metà degli anni Trenta e abbandonata l’idea di esercitare la libera 
professione, aveva preferito entrare alla Fiat per cimentarsi in un’attività 
che lo mettesse a contatto con realtà di mondi anche lontani dal piccolo 
cabotaggio di una professione eminentemente cittadina.

Entrò a far parte di una direzione molto rinomata, giudicata quasi elita-
ria, la Direzione Affari Speciali, formata da un personale particolarmente 
preparato ad affrontare negoziati e trattative con paesi esteri anche molto 
lontani che non ricalcassero le regole della normale distribuzione commer-
ciale e molte volte posti al di fuori del sistema imprenditoriale occidentale.

Questa direzione colse grandi successi dopo il secondo conflitto mon-
diale in paesi di quella parte del mondo che era venuta a trovarsi sotto 
forme di governo che non consentivano più l’utilizzo dei tradizionali 
strumenti organizzativi aziendali.

In parole povere tutte le nazioni a economia di Stato, con regimi tota-
litari, privi di realtà aziendali privatistiche, nei loro negoziati volevano e 
quindi pretendevano di confrontarsi con un interlocutore unico e rap-
presentativo di tutta la complessità aziendale.

Questo principio dell’interlocutore unico, responsabile della totali-
tà della trattativa e successivamente dell’esecuzione degli accordi con-
trattuali convenuti, aveva preso piede al punto da imporre la creazione 
all’interno della Fiat di un ente responsabile preposto e coordinatore di 
tutte le svariate funzioni aziendali che erano coinvolte nella definizione 
e nell’esecuzione di contratti estremamente complessi quali, ad esem-
pio, la cessione di licenze di fabbricazione di prodotti tecnologicamente 
sofisticati o la realizzazione di impianti “chiavi in mano”. 

Ripercorrendo i primi passi della Fiat nel mondo, occorre ricordare 
che questa azienda, sin dal suo nascere, aveva acquisito grande reputa-
zione di internazionalità sui mercati mondiali, perché fin da subito ave-
va scelto la strada non facile ma lungimirante di impostare importanti 
flussi esportativi. E questo perché si era resa conto di come il mercato 
nazionale non fosse assolutamente sufficiente a giustificare i suoi piani 
di sviluppo produttivo, indispensabili tuttavia per ottenere quei volumi e 
quindi quelle economie di scala che le avrebbero nel tempo consentito il 
successo in quel mondo europeo e nordamericano che si stava buttando 
nell’avventura dell’automobile.



17

Ed è interessante vedere come già nei primissimi anni del Novecen-
to la Fiat fosse presente in tutti i più importanti paesi d’Europa, dalla 
Francia alla Germania, al Regno Unito e persino nella Russia prerivo-
luzionaria, nonché nelle Americhe con l’approdo nel 1902 negli Stati 
Uniti, cuore mondiale dell’automobile, utilizzando nel tempo con abilità 
le varie formule organizzative di cui poteva avvalersi, quali agenzie pro-
prie, filiali dirette, società licenziatarie con il ricorso anche a impianti di 
montaggio locale. 

Tornando agli anni del secondo dopoguerra occorre ricordare che 
la Direzione Affari Speciali, preposta a tutte quelle attività commerciali 
che esulavano dalla normale organizzazione distributiva, si faceva anche 
carico, per facilitare la conclusione di affari difficili, di accettare moda-
lità di pagamento alternative quali merci in contropartita, assumendosi 
così il grande rischio che al momento dello smobilizzo il loro valore non 
corrispondesse più alle attese contrattuali.

Sicuramente però, grazie a queste assai rischiose operazioni andate 

Accordo Fiat-zCz del 1968 firmato dall’ingegner Gaudenzio Bono (a destra) e dall’ingegner Prvoslav 
raković (a sinistra).
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sempre a buon fine, la Fiat poté in quegli anni concludere importanti 
negoziati con grande beneficio aziendale.

La Direzione Affari Speciali, ora guidata da Riccardo Chivino, era il 
solo ente Fiat preposto e legittimato a gestire questi negoziati. 

Chivino, nella sua funzione di responsabile, proprio negli anni imme-
diatamente successivi al secondo conflitto mondiale, ancora molto gio-
vane perché appena trentenne, progettò una vasta operazione di pene-
trazione in quei paesi che, nella drammatica spartizione nei due blocchi 
agguerriti e contrapposti, erano quasi inavvicinabili in quanto apparte-
nenti all’area orientale.

Ma nonostante questa contrapposizione che durò molti anni dopo la 
fine del conflitto mondiale, grazie al pensiero e alla volontà di quel mondo 
che riteneva come soltanto una pace sicura e duratura avrebbe consentito 
la ripresa e il rilancio delle relazioni sociali, politiche ed economiche, si 
riuscì a sorpassare l’ostacolo del confronto ideologico e a iniziare pro-
cessi di collaborazione che sfociarono nella progressiva instaurazione 
di quello spirito costruttivo che caratterizzò l’“epoca della distensione”.

Di questo così importante processo di superamento delle barriere 
sorte nel dopoguerra, Riccardo Chivino fu sicuramente grande asser-
tore e fautore.

La Fiat era uscita attiva e vitale dalla guerra. E questo era avvenuto 
per l’abilità del suo amministratore Vittorio Valletta, che era riuscito in 
momenti drammatici a salvare l’azienda dal doppio pericolo della sua 
distruzione da parte delle truppe naziste o da parte dei bombardamenti 
alleati sul Nord Italia. 

Negli ultimi due anni di guerra, dal 1943 al 1945, Riccardo Chivino ave-
va lasciato la Fiat, almeno ufficialmente, e di grande urgenza era riuscito 
a rifugiarsi a Roma per evitare un arresto da parte del governo fascista 
di Salò. Sicuramente in quegli anni partecipava alla lotta clandestina 
nell’appena nato Partito d’Azione; rimase, infatti, amico intimo per tutta 
la vita di Aurelio Peccei e in rapporti sempre vivi con Ugo La Malfa. Tra 
gli antifascisti della Fiat, Peccei e Chivino costituirono in quegli anni un 
importante punto di riferimento. 

L’insuccesso alle elezioni del 1946 di questa formazione politica privò 
l’Italia di molte personalità di grande livello che avrebbero certamente 
potuto contribuire a rinnovare in maniera radicale la struttura politico-
culturale del paese.

Rientrato a Torino al termine della guerra, Chivino tornò alla Fiat in 
quella direzione dove aveva iniziato a lavorare negli ultimi anni Trenta.

A fianco del ripristino delle normali correnti esportative verso paesi 
del mondo occidentale, la Fiat grazie alla Direzione Affari Speciali, ora 
guidata da Chivino, iniziò fin da subito a valutare l’opportunità di ripren-
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dere contatti con i paesi che erano destinati a formare il blocco dell’Eu-
ropa dell’Est, oramai sotto l’influenza dell’Unione Sovietica.

Il primo cui si rivolse fu la Polonia. D’altra parte in questo paese la 
Fiat sin dal 1920 aveva aperto una filiale con il nome di Polsky Fiat. Era-
no stati gli anni venti quando, con un’attività capillare di sviluppo orga-
nizzativo, la Fiat aveva coperto l’intera Europa e le Americhe con filiali 
dirette, società licenziatarie e società controllate con attività di montaggio.

Dopo i tragici eventi del 1939 che avevano visto la spartizione della 
Polonia tra la Germania nazista e l’Unione Sovietica, per cui il paese 
era praticamente scomparso, al termine della Seconda guerra mondiale 
rinasceva la nuova Polonia che tuttavia dal 1947 cadeva sotto l’influen-
za sovietica.

Leader del governo polacco divenne per molti anni Władysław 
Gomułka fautore della “via polacca al socialismo”, che tentò negli anni 
anche un sia pur modesto affrancamento dalla tutela sovietica. Nel 1956 si 
verificarono i moti popolari contro il governo che dettero l’inizio all’“Ot-
tobre polacco”, ma in sostanza la Polonia non riuscì mai a godere di una 
vera autonomia, fino a quando non avvennero i rivolgimenti che muta-
rono il corso dell’Unione Sovietica. Gli eventi salienti di questo paese 
furono negli anni la caduta di Gomułka nel 1970 e la nascita nel 1980 di 
Solidarność, primo sindacato indipendente nell’area comunista che tan-
ta parte ebbe poi nell’evoluzione della politica polacca e di influenza su 
tutta l’area comunista.

Negli anni immediatamente successivi al termine della guerra, il gover-
no polacco manifestava la volontà di dotarsi di un’industria automobi-
listica nazionale e chiedeva alla Fiat se fosse disponibile a negoziare la 
questione. Aveva inizio così la prima trattativa con questo paese che si 
svolse negli anni 1949-50. La Direzione Affari Speciali ne fu l’interlocu-
tore principale.

La Fiat elaborò un progetto completo e trattò per la parte polacca con 
la Pol-Mot organismo di Stato per i rapporti industriali con l’estero e con 
il complesso industriale Fabryka Samochodów Osobowych di Varsavia, 
meglio conosciuta poi come FSO. 

Le trattative e l’elaborazione del progetto andarono dal maggio del 1949 
al gennaio del 1950 e grande risonanza ebbero non soltanto in Polonia.

Il primo Progetto di Massima, che porta la data del 12 dicembre 1948, 
dichiarava che sulla base di «quanto convenuto nelle riunioni del 22 e 
29 settembre 1948 con i signori Delegati Polacchi e a quanto stabilito 
dal Programma di sviluppo dei lavori, il presente Progetto di Massima 
considera una produzione annuale di 18.000 vetture tipo 1100 B in due 
turni giornalieri di lavoro di otto ore ciascuno» e comprendeva «officina 
di meccanica, officina di carrozzeria, di bulloneria, la rimessa dei carri e 
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delle vetture di servizio, la centrale termica e la cabina elettrica principale, 
gli uffici principali» (con tutti i servizi di un’azienda di produzione e com-
merciale) sino alla «contabilità industriale e costi, personale, legale, labo-
ratori vari, archivio generale, ufficio postale e telegrafico, etc». Non erano 
comprese le fonderie e le fucine, i raccordi ferroviari, gli allacciamenti 
alle varie fonti di energia e i terreni su cui doveva sorgere la fabbrica.

In sostanza Fiat aveva preparato un progetto molto completo e arti-
colato rispondendo in modo esaustivo alle richieste polacche. 

La stampa locale dava ampio rilievo, con grande enfasi, a questa iniziati-
va. Un articolo del 4 agosto 1949 sul quotidiano di Varsavia annunciava che 

a Zeran, nelle immediate vicinanze di Varsavia sta sorgendo la prima 
fabbrica di autovetture in Polonia. Sul terreno dove verranno innalzati 
enormi padiglioni, sono già impiegati 1000 lavoratori e 300 giovani della 
Organizzazione Servizio per la Polonia. Il numero dei lavoratori cresce di 
giorno in giorno […] La fabbrica di automobili disporrà anche di magni-
fiche istituzioni sociali di cui faranno parte: la casa della madre, del fan-
ciullo, l’asilo, la scuola professionale e la casa della Cultura e dello Sport.

L’articolo terminava annunciando che la produzione sarebbe stata di 
10.000 automobili all’anno su due turni di lavoro. Si era già iniziato a 
ridimensionare il progetto.

Purtroppo, infatti, la Polonia non aveva i mezzi finanziari per attuare 
questo progetto molto ambizioso per quel momento. Per cui nel corso 
del 1949 la parte polacca prendeva atto e dichiarava formalmente che al 
progetto «si rinuncia da parte polacca per motivi di impossibilità eco-
nomica a portarlo avanti».

Aveva così termine questo importantissimo primo passo della Fiat in 
quel paese, che lasciava tuttavia spazio a future nuove iniziative. Il gover-
no polacco era rimasto molto soddisfatto per come aveva agito la Fiat, 
sia nel rispondere con un progetto così valido alla loro richiesta di col-
laborazione sia nell’aver compreso e accettato i motivi che al momento 
non ne consentivano la realizzazione.

Infatti successivamente riprenderanno i colloqui per nuove iniziative, 
che porteranno in un primo tempo alla cessione da parte della Fiat della 
licenza di fabbricazione della vettura 125 alla FSO, e molti anni dopo alla 
realizzazione negli impianti della FSM di Bielsko-Biala della vettura 500, 
con allocazione unica di questo modello in Polonia, sino al momento in 
cui nel 1991, quando inizierà in questo paese il processo di privatizzazione, 
la Fiat deciderà l’acquisto della FSM, integrando così questo complesso 
nel proprio sistema produttivo.

Per seguire però e comprendere l’intraprendenza della Fiat nel suo 
processo di espansione negli anni al termine del secondo conflitto mon-
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diale, bisogna ripercorrere altre trattative che nuovamente mostrano la 
capacità dell’azienda di confrontarsi con modelli di governo così lontani 
dal mondo occidentale in cui operava.

Siamo all’inizio degli anni Cinquanta. L’Italia era uscita dalla guerra 
con molti problemi, tra cui di non poca importanza, la sistemazione del 
suo confine orientale: la questione di Trieste e dell’Istria. La Conferen-
za di Parigi del 1947 aveva sancito la costituzione del Territorio libero di 
Trieste, posto sotto il controllo delle Nazioni Unite. 

Questa soluzione transitoria venne mantenuta fino all’ottobre del 1954 
quando con il Patto di Londra, Trieste fu assegnata definitivamente all’Ita-
lia. Negli anni precedenti tuttavia si erano verificate forti tensioni all’interno 
di tutto il territorio con agitazioni e tafferugli a sfondo nazionalista e irre-
dentista che avevano costituito una minaccia al mantenimento della pace.

Con il definitivo passaggio di Trieste all’Italia, finalmente nel gennaio 
del 1963 nasceva la nuova regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

È tuttavia comprensibile come in quegli anni Cinquanta, i rapporti 
fra queste due nazioni non fossero così facili. Nonostante ciò proprio in 
quegli anni la Fiat fu capace di dare inizio con quel paese a una delle col-
laborazioni più valide e durature della sua storia industriale. 

Il vicepresidente federale jugoslavo Aleksandar ranković (a sinistra) guida la visita inaugurale nello 
stabilimento di Kraguyevac con il vicepresidente Giovanni Agnelli in rappresentanza della Fiat, 1962.
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Torniamo al 1953 a Kragujevac. In Serbia esiste un’industria molto 
antica, nata a metà Ottocento al tempo dell’Impero asburgico, produt-
trice di materiale bellico. In questo anno, e più precisamente il 26 ago-
sto, in questa azienda posta nell’area europea comunista che ha scelto 
come governo aziendale il sistema di autogestione socialista, si tiene un 
referendum tra le maestranze per prendere una decisione molto impor-
tante: la diversificazione con una produzione automobilistica inesistente 
nel paese. Di conseguenza allo scopo di trovare un partner con il quale 
costruire questa nuova realtà, viene indetta una gara cui prendono parte 
molte aziende automobilistiche occidentali, tra cui la Rover e la Austin 
britanniche, la Renault francese, la Alfa Romeo e la Fiat italiane. 

La Fiat riesce ad aggiudicarsi la gara e così l’anno successivo ha inizio 
il negoziato vero e proprio. In quell’occasione l’azienda jugoslava assume 
il nuovo nome di Zavodi Crvena Zastava (“Fabbrica Bandiera Rossa”).

Come negli altri casi sin dall’inizio le trattative di questa nuova ope-
razione sono portate avanti dalla Direzione Affari Speciali guidata da 
Chivino. I primi modelli assemblati dal 1955 sono l’aP 55, la 1100 B, la 
1400 Berlina By, cui faranno poi seguito altri modelli licenziati e altri di 
progettazione propria quali Zastava 750, che sarà un vero successo di 
esportazioni in molti paesi del mondo e durerà fino al 1985. 

Si può concludere questo veloce ricordo dell’iniziativa in Jugoslavia affer-
mando che anche questo progetto mise in luce la capacità della Fiat di 
realizzare complesse collaborazioni e di rispondere in modo esauriente e 
convincente alle richieste poste dal paese che aveva indetto la gara, riu-
scendo a trasferire poi, al momento dei negoziati, quel senso di fiducia 
reciproca assolutamente necessaria per assicurare la riuscita di opera-
zioni molto ardue e dipendenti dalla capacità di comprendere anche gli 
aspetti umani del negoziato. 

Da questo punto di vista è indubbio che la dimensione umana, oltre 
che aziendale, di Chivino fu di tale ampiezza e livello da riuscire a creare 
in ogni occasione – senza tralasciare mai una attentissima cura anche ai 
minimi dettagli degli accordi contrattuali – una magnifica intesa tra le 
parti che riusciva a dare un valore superiore al negoziato, nel vero spiri-
to cui deve tendere una collaborazione industriale di queste dimensioni.

Negli ultimi giorni di aprile del 1945 le truppe sovietiche entravano a 
Berlino e la Germania si arrendeva senza condizioni. Le truppe anglo-
americane stavano giungendo da Occidente. Era la fine del più grande 
conflitto mondiale mai esistito.

Purtroppo questo momento di apparente felice amicizia tra le poten-
ze vincitrici, che vedeva nel 1945 a yalta Roosevelt, Churchill e Stalin 
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seduti l’uno accanto all’altro, sorridenti, durò poco. Perché nel volgere di 
pochi anni iniziò la contrapposizione, sempre più aspra tra gli Stati Uniti 
d’America a regime democratico e l’Unione Sovietica oramai irrigidita 
in un sistema di governo totalitario. 

Aveva così termine quel lungo periodo di storia che in Europa aveva 
propugnato all’esasperazione la cultura della nazionalità, per lasciare il 
posto alla logica dei blocchi contrapposti e tra questi due blocchi un dia-
framma che Churchill aveva definito “cortina di ferro”.

Fu un sistema di governo mondiale che durò molto tempo, più di qua-
rant’anni, e che portò a tensioni anche molto forti tra i due blocchi che 
tendevano entrambi alla supremazia. Da un lato la massima fiducia in un 
sistema liberistico, in tutti i settori della società, dall’altro una quasi fidei-
stica fiducia in un sistema comunistico che avrebbe dovuto risolvere tutti 
i problemi che si presentavano ormai da tanto tempo in quel mondo occi-
dentale che si sviluppava all’insegna di una frenetica evoluzione industriale. 
In parole povere, da un lato gli Stati Uniti d’America, dall’altro l’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che si fronteggiarono alle volte 
con un’asprezza tale da lasciar temere la possibilità di un nuovo devastan-
te conflitto mondiale.

Fortunatamente non fu così: il buon senso prevalse.
Ma le relazioni tra i due blocchi, ovvero tra le due ideologie che li soste-

nevano, furono così difficili da impedire per anni un colloquio costruttivo. 

riccardo Chivino (il primo a sinistra) in visita a Togliattigrad, 1970.
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Massimo simbolo di questa contrapposizione, la costruzione del Muro 
di Berlino nel 1961 che rappresenterà l’incomunicabilità tra questi due 
mondi.

In un clima di questo tipo è facile comprendere le difficoltà che osta-
colavano le istanze di coloro che volevano sorpassare le barriere che 
continuavano a dividere, per giungere finalmente a forme durature di 
collaborazione. Ma questo processo di avvicinamento poté avvenire grazie 
alla determinazione di coloro, pochi per la verità, che credettero e osaro-
no avventurarsi per questo cammino pieno di rischi. E questa scelta fu 
coronata da grandi successi che contribuirono in maniera determinante 
al processo di distensione.

Al termine del secondo conflitto mondiale, l’Unione Sovietica all’apice 
della sua potenza, si ritrovava con grandi problemi di economia interna. 
Squilibri, dovuti molto alle necessità urgenti dell’economia di guerra 
degli anni precedenti, avevano portato alla carenza di prodotti di largo 
consumo, aumentando le difficoltà di una popolazione tanto provata 
negli anni appena terminati.

Emblematica di questa situazione l’endemica insufficienza della pro-
duzione nazionale di cereali che rischiava di mettere alla fame larghi 
strati della popolazione e che venne risolta, anche negli anni di peggior 
confronto tra URSS e Occidente, con le ingenti forniture annuali di gra-
no all’Unione Sovietica dagli Stati Uniti e dagli altri paesi americani che 
ne avevano un forte surplus produttivo.

In quegli anni prendeva avvio in Occidente il boom della motorizza-
zione di massa. L’automobile veniva sempre più spinta quale prodotto 
popolare, all’insegna delle inderogabili necessità di mobilità individuale. 
Considerato un bene che contribuiva allo sviluppo non poteva più essere 
ignorato dalle politiche governative. 

Così l’Unione Sovietica si pose il problema di come poter sviluppare 
questa industria, rinunciando al tentativo di un progetto proprio, per-
ché troppo lungo nel tempo e certamente assai dubbio nell’esito finale. 
Unica soluzione rapida e sicura, il ricorso a qualche azienda occidentale 
di chiara fama, che fosse disponibile, anche in un contesto politico così 
sofferto, a fornire licenze e assistenza tecnica e finanziaria per l’imple-
mentazione di questa gigantesca impresa.

La scelta cadde su Fiat, che disponeva del prodotto giusto per il mer-
cato sovietico e aveva al suo attivo la credibilità che le derivava dalle pre-
cedenti trattative con altri paesi d’oltrecortina.

I colloqui, sempre assolutamente riservati, presero avvio all’inizio degli 
anni Sessanta ancora nell’era di Kruscev, sostituito poi da Brežnev nel 1964.

Primo assaggio del clima sovietico in questo campo: l’esibizione da 
parte Fiat di una maquette di un progetto di stabilimento automobilisti-
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co in una mostra al parco Sokolniki a Mosca nel 1962, in occasione della 
prima Esposizione dell’industria italiana in Russia.

I colloqui proseguirono anche con l’impegno personale di Valletta. Si 
giunse così al 1965. A fine giugno Valletta andò a Mosca per incontrare 
Kossyghin. In quella occasione, il 1° luglio, venne firmato l’accordo tra la 
Fiat e il Comitato Statale per il Coordinamento della Ricerca Scientifica 
dell’URSS per «collaborare alla realizzazione di uno stabilimento desti-
nato alla produzione di un modello di vettura da scegliere, della capacità 
produttiva di 1500/2000 unità al giorno con affidamento a Fiat del com-
pito di trasferire all’industria automobilistica sovietica le sue conoscenze 
nei processi produttivi e a costruire una efficiente rete di distribuzione e 
assistenza nel paese».

La notizia in pochi istanti fece il giro del mondo e destò stupore e 
ammirazione in tutti gli ambienti politici e industriali. Valletta corse a 
Washington per rassicurare il Dipartimento di Stato che la sola finali-
tà era il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione russa.

riccardo Chivino (al centro) con il dottor Vittorino Chiusano in visita allo stabilimento Fso di Varsavia, 1966.



26

Il 4 maggio del 1966 a Torino, Valletta e Tarasov, ministro dell’Indu-
stria automobilistica sovietica, firmavano il protocollo d’intesa che pre-
vedeva la costruzione da parte Fiat e la consegna “chiavi in mano” di uno 
stabilimento della capacita di 2000 vetture al giorno. Per un costo globale 
dell’operazione di oltre 700 milioni di dollari. 

Seguiva il contratto di collaborazione vero e proprio, firmato a Mosca 
il successivo 15 agosto con Suskov. Inizio della produzione previsto per 
il 1969.

Prendeva così avvio la messa in opera dell’impresa che l’ambascia-
tore americano Harriman a Mosca aveva definito “l’affare del secolo”. 
Sicuramente si trattava di un’operazione che non aveva precedenti per 
dimensioni e problematiche da risolvere. 

In Fiat fin da subito si diede vita a una struttura apposita che prese il 
nome di Progetto URSS. Per il coordinamento di tutti gli aspetti tecnici 
fu preposto l’ingegner Armando Fiorelli.

La Direzione Affari Speciali, nella persona del suo direttore Riccar-
do Chivino, dopo aver guidato tutte le trattative fino a quel momento, 
fu incaricata di «curare e coordinare la parte giuridica, commerciale e 
amministrativa del progetto». Alle sue dipendenze veniva istituito il Ser-
vizio Coordinamento Progetto URSS, con amplissimi compiti e respon-
sabilità che diveniva «l’interlocutore ufficiale unico» con la controparte 
sovietica e funzionava in qualità di «ente centrale Fiat per tutti i contatti 
a carattere ufficiale». Di conseguenza aveva anche la responsabilità di 
tenere informata la presidenza e la direzione generale della Fiat sull’a-
vanzamento del progetto, che veniva realizzato nei tempi previsti con 
inizio della produzione nel 1969 come da accordo. Perciò, a pieno titolo, 
Chivino fu considerato il padre di questa gigantesca operazione che tanta 
ammirazione procurò alla Fiat allora e nei tempi che seguirono. 
Alla fine degli anni Sessanta il modello organizzativo aziendale Fiat, di 
tipo accentrato e verticistico, va in crisi. È un problema che tocca tutte 
le aziende multiprodotto. 

La crescente complessità nei processi di progettazione, ingegnerizza-
zione e fabbricazione porta inevitabilmente alla specializzazione. E que-
sta esigenza si fa sentire anche in Fiat, all’interno dei settori veicolistici. 
Da un lato l’automobile, dall’altro l’autocarro, dall’altro ancora i trattori. 
Prendono avvio così le varie società separate, tutte poi riunite sotto la 
holding centrale.

Questa soluzione molto logica e naturale aveva però trovato in azienda 
delle resistenze, perché significava per alcuni perdita di potere oltreché 
una frammentazione aziendale che, ove non ben gestita, poteva generare 
rivalità e conflittualità interne, duplicazione di attività e servizi, diminu-
zione di soluzioni sinergiche.
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Chivino, al contrario, da sempre era stato grande assertore della neces-
sità, per i settori di sua responsabilità, di giungere a una soluzione organiz-
zativa che si basasse e privilegiasse la specificità del prodotto. Per questo 
si era dichiarato contrario nel 1969 alla soluzione organizzativa adottata 
da Fiat che aveva accorpato in un unico ente, il Gruppo Affari Interna-
zionali, tutte le attività commerciali estere di tutti i prodotti veicolistici. 
Il mondo era stato suddiviso in aree geografiche, all’interno delle quali 
veniva gestita la commercializzazione delle automobili, degli autocarri 
e dei trattori, con la ricerca di sinergie che tuttavia non si verificarono a 
causa delle sostanziali diversità tra queste linee di prodotto che necessi-
tavano di forme organizzative totalmente differenziate tra loro.

La visione di Chivino era giusta e infatti questa soluzione organizza-
tiva durò poco, perché sin dagli inizi degli anni Settanta la Fiat cambiò 
impostazione indirizzandosi, come detto, verso la soluzione radicalmente 
opposta, quella della creazione di società separate dedicate alle singole 
linee di prodotto.

Chivino, inoltre, aveva già da tempo percepito l’esistenza di un pro-
blema di fondo, ovvero la criticità strutturale dell’azienda che derivava 
dall’essere nata e cresciuta in un paese che non aveva la dimensione per 
consentirle quell’espansione che era necessaria per reggere il confronto 
con la concorrenza a livello mondiale. Per cui era fautore della necessi-
tà di ricercare alleanze con altre aziende estere per raggiungere livelli 
produttivi e coperture geografiche di sicurezza. Presa coscienza di que-
sta situazione, ebbe inizio quel lavoro di ricerca e di negoziazione con 
altre importanti società a livello mondiale che sentivano, anche loro, il 
medesimo problema.

Il settore Fiat guidato da Chivino fu il primo a impegnarsi nella ricer-
ca di un partner. Trattandosi di trattori agricoli e macchine movimen-
to terra, la ricerca si rivolse al mercato nordamericano, patria di quasi 
tutte le case leader del settore. Un primo ciclo di colloqui, che inclu-
sero sia i prodotti per l’agricoltura sia quelli per il movimento terra, si 
svolse con l’azienda americana Allis-Chalmers, ma non portò a risultati 
concreti. Allora la Fiat si rivolse alla grande azienda americana di fama 
internazionale, la John Deere, per un’operazione che avrebbe coinvol-
to ancora le due linee di prodotto, ma in una soluzione nella quale la 
casa d’oltreoceano avrebbe conferito soltanto le attività produttive e 
commerciali europee.

Il negoziato andò molto avanti ma anche in questo caso non giunse a 
conclusione perché si presentò lo scoglio della fornitura alla costituenda 
società comune, dei motori diesel di fabbricazione Fiat, che sarebbero 
rimasti fuori dall’operazione in quanto utilizzati anche per la produzione 
di autocarri Fiat. Il negoziato cadde proprio sul delicatissimo problema 
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dei transfer prices da Fiat alla nuova società, che veniva anche seguito con 
particolare attenzione dalle autorità americane in materia di anti-trust.

Si giunse così alla terza trattativa che fu quella conclusiva. Questa vol-
ta la Fiat negoziò una soluzione per le sole attività del movimento terra 
e il partner prescelto fu di nuovo Allis-Chalmers che aveva rinnovato 
l’interesse per un accordo in questo settore.

La visione di Chivino era stata lungimirante, perché l’apporto del-
le due aziende coinvolte, una europea e l’altra americana, in termini di 
gamma di prodotto, di impianti produttivi e di copertura del territorio si 
presentava ottimale per cui la nuova joint venture, la Fiat-Allis nata nel 
1974 e di cui la Fiat deteneva il 65%, poté fin da subito confrontarsi con 
i grandi costruttori mondiali d’origine americana e giapponese, quali 
Caterpillar e Komatsu.

La creazione di Fiat-Allis dette inizio a una nuova fase nella vita della 
Fiat, quella che la vide alla ricerca di partner per altri settori.

Nasceva così nel 1975 l’IVECO che riorganizzava il settore dei mezzi 
di trasporto su strada con l’acquisizione della casa tedesca Klöckner-
Humboldt-Deutz. Si realizzava così con la gestione unitaria dei marchi 
Fiat, OM, Lancia Veicoli speciali, UNIC francese e Magirus Deutz tedesca 
un grande passo avanti nella costruzione di un importante complesso 
industriale multinazionale.

Agli inizi degli anni Novanta fu poi la volta del settore dei trattori 
agricoli e delle macchine per la fienagione. Il gruppo Ford aveva dato 
la sua disponibilità alla cessione del suo settore trattoristico cui si erano 
aggiunti gli impianti americani per la raccolta di fieno e foraggio della 
Case-New Holland appena acquisiti.

Fu una nuova operazione di grande respiro, che vide la nascita di un 
potente gruppo mondiale, la CNH, che riorganizzò in via definitiva il set-
tore dei trattori agricoli della Fiat, settore rimasto dopo lo scorporo delle 
attività movimento terra per la creazione di Fiat-Allis.

Sicuramente si può concludere questa veloce rassegna degli anni 
che traghettarono una Fiat ancora organizzata in un sistema monoliti-
co, gestionalmente accentrato, al complesso dinamico di aziende tutte 
dedicate allo sviluppo di attività differenziate, ricordando la visione e il 
coraggio di personaggi, come Riccardo Chivino, che ebbero la capacità di 
capire quel che sarebbe stato il futuro contesto concorrenziale mondiale. 
Furono quindi in grado di proporre e di intraprendere coraggiose solu-
zioni innovative, che si rivelarono poi essenziali per realizzare in azienda 
rinnovamenti epocali, che le consentirono di sorpassare momenti di crisi 
e di portarla a successi in contesti concorrenziali mutati.

paolo bernardelli



La Fiat in Polonia, 
Jugoslavia e Russia  

nei ricordi di Riccardo Chivino



Quando rammentammo che, per imprevedibile ventura,  
fui partecipe ad accordi per fabbricare automobili in 
nazioni comuniste, mi domandaste di annotare le ragioni 
della scelta Italia, politiche, economiche o altre.
Con qualche aneddoto che vi consenta di meglio  
comprendere luoghi e persone di quei tempi.
Ho provato, e il lavoro mi ha fatto rivivere eventi e persone 
e, nonostante vuoti di memoria, mi è stato gradevole.

3 settembre 1997*

* Riccardo Chivino dedicò questi ricordi alle figlie Maddalena ed Elisabetta.
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capitolo i

polonia

Ricordo la Polonia come prima poiché a Varsavia si fabbricavano 
automobili Fiat da tempo, avanti la guerra degli anni Quaranta. 
Polski Fiat fabbricava automobili e camioncini denominati Balil-

la, di licenza Fiat. Nella Varsavia distrutta, la fabbrica e il ghetto vicini 
rasi al suolo.

Seconda metà degli anni Quaranta: la cattolica Polonia governata dai 
comunisti con la partecipazione di altri partiti, il socialista e il partito 
dei contadini. Segretario del Partito comunista Gomułka. Non ama i 
controllori sovietici e il governo sovietico diffida di lui. Le automobili 
russe sono lunghe e larghe, copia imperfetta di automobili americane 
di vent’anni prima.

I rapporti con l’Italia sono buoni. Le truppe polacche del generale 
Anders hanno contribuito a liberarla dai tedeschi risalendo da sud lun-
go la sponda adriatica a fianco delle armate alleate. L’ambasciatore ita-
liano a Varsavia è un comunista stimato anche per il buon curriculum 
politico e di studi. 

Insegna storica della Fso  
(Fabryka samochodów  
osobowych) di Varsavia.
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Il ricordo della collaborazione italiana alla Polski Fiat era buono per 
gli esperti e ancora vivo nella opinione popolare.

I polacchi amano l’Italia, le sue città d’arte, la Roma dei romani e la 
Roma dei papi, le colline toscane, l’Umbria verde di san Francesco, i mari 
caldi del Sud, le terre di antiche civiltà, il sole e gli agrumeti di Sicilia, 
le diverse genti che sentono più affini a loro che non i vicini ortodossi 
e protestanti.

La scelta fu un insieme di tradizione, di razionalità e di sentimenti.
A Torino a governare la Fiat era rientrato il professor Vittorio Vallet-

ta, il Professore per antonomasia. Allontanato alla fine della guerra dal 
Comitato di Liberazione Nazionale e sostituito da quattro commissari – 
Battista Santhià per il Partito Comunista, Arnoldo Fogagnolo per il Par-
tito Socialista, Aurelio Peccei per il Partito d’Azione e Gaudenzio Bono 
allontanato dalla SPA, della quale era direttore, e designato a Mirafiori 
per il padronato. Con il Professore rientrarono alcuni alti dirigenti ma 
non nelle funzioni prima esercitate. Fu costituito un comitato di Presi-
denza. A questo comitato fu affidato il mandato di definire gli accordi 
con la parte polacca e a uno dei componenti, il compito di impostare 
e coordinare il lavoro per l’esecuzione degli accordi stessi. Era questi 
ritenuto il principale artefice della realizzazione del nuovo stabilimen-
to chiamato “Mirafiori”; allontanato, alcuni dissero, per fascismo e altri 
per eccesso di severità con i dipendenti. Si raccontava, ad esempio, che 

Linee di montaggio della syrena nello stabilimento Fso di Varsavia, 1966.
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quando vedesse qualcuno nello stabilimento con le mani in tasca gli 
gridasse: Dis tì, gaute i man d’an sacocia. Capelli corti diritti a spazzola, 
un occhio di vetro e il viso color porpora facevano il resto; ma non è per 
questo che fu allontanato.

Gli accordi contenevano le condizioni per la licenza di fabbricare in Polo-
nia l’automobile Fiat della classe 1100 e i disegni e la documentazione 
che dovevano accompagnarla.

Stabilivano a quale stato di avanzamento dovessero essere elaborati i 
progetti, i disegni e le istruzioni affinché le imprese polacche potessero 
realizzare le costruzioni edili degli impianti generali dello stabilimento e 
infine i capitolati necessari per acquistare le macchine e le attrezzature 
da costruttori specializzati di diversi paesi.

L’esecuzione dei lavori fu affidata a tecnici della Mirafiori scelti dall’uo-
mo dall’occhio di vetro che li aveva allevati. L’esecuzione amministrativa 
degli accordi fu affidata alla Direzione Affari Speciali della quale facevo 
parte da un decennio. Questa Direzione aveva il mandato di stabilire rela-
zioni, convenire collaborazioni e vendite dei prodotti nei paesi a economia 
pianificata e assimilabili, e quindi in tutti i paesi definiti “socialisti”, oltre 
che in aree dell’Africa, del Medio Oriente e in America Latina.

Linee di montaggio della Fiat 125P nello stabilimento Fso di Varsavia, 1972.
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Questo per spiegare l’incarico affidatomi e i frequenti incontri con la 
delegazione polacca arrivata a Torino per ricevere le documentazioni e 
la conoscenza prevista negli accordi. I delegati polacchi, contenti di esse-
re in Italia, avevano speranza di un denso programma di visite a valori 
e bellezze nostre, conosciute per studi meglio del loro interlocutore ita-
liano. Non domandarono altro, con la modesta eccezione di una locan-
da ai piedi della collina di Torino* specializzata in formaggi serviti con 
progressione di sapori e vini del Piemonte, che all’uscita non rendevano 
necessario il cappotto anche se in inverno con la neve.

Riservati e gentili: quanti proszę pana e dziękuję bardzo dziękuję!**

Soltanto il capo della delegazione non riusciva a trattenere, seppur di 
rado, il silenzio sulla sua “simpatia” per il mondo sovietico. Fu lui che mi 
disse che l’automobile russa era troppo lunga e larga.

Radio e giornali annunciano le dimissioni di Gomułka. Silenzio e prudenza 
nella delegazione. Vedremo che cosa avverrà. Avvenne che a Gomułka 
succedette il generale Rokossovskij. È un generale valoroso nato in ter-
ra polacca ceduta all’URSS. Di Gomułka chi dice che è prigioniero in un 
castello in Polonia, chi in un carcere polacco, chi in un carcere dell’URSS.

Rokossovskij è nato in terra polacca, ma è un generale russo imposto 
dai sovietici a governare la Polonia. Il Professore domandò a me – per i 
frequenti rapporti che avevo con la delegazione – quali opinioni avessi 
raccolto sul cambiamento politico avvenuto. Gomułka è prima polacco 
e poi comunista. 

“Rokossovskij… ma che polacco…” si lasciò sfuggire il capo. 
Sono tutti scontenti. Dubitano che il nuovo governo approvi che si 

fabbrichi a Varsavia un’automobile capitalista con l’aiuto e la collabora-
zione di una società capitalista. 

La decisione tardò alquanto forse anche per il fatto che erano in corso 
a Varsavia i lavori di edilizia e di impianti per i quali occorrevano ancora 
disegni e dati da Torino. Ricordo che era settembre quando fui chiama-
to alla delegazione.

Un signore giunto da Varsavia con credenziali ministeriali domandò 
con cortesia se fosse possibile un incontro con il Presidente.

Il colloquio fu breve, con me fuori della porta per riaccompagnare l’ospi-
te. Credo di ricordare le parole dette al Professore: “Gli accordi sono stati 
eseguiti dalla Fiat in modo encomiabile e siamo grati a lei Presidente e ai 
suoi uomini che hanno collaborato amichevolmente con la nostra gente. 
Sono molto spiacente di doverle comunicare la richiesta del mio gover-

* Trattoria della Posta.
** “La prego”, “molte grazie!”.
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no di interrompere la collaborazione in atto per la fabbrica di automobili. 
La preghiamo di comprendere la nostra difficoltà”. “Che fare dopo una 
dichiarazione di tanto apprezzamento e rammarico?” fu il commento del 
Professore. Per la Fiat è comunque un danno anche d’immagine poiché le 
interpretazioni dell’interruzione potranno essere ben diverse dalla realtà.

Nei piani di acquisto della Polonia vi sono beni che noi produciamo, dai 
mezzi di trasporto terrestri a quelli ferroviari ai motori per navi; i grandi 
cantieri di Gdynia costruiscono navi ma non i motori.

Una preferenza, a parità di condizioni tecniche e di prezzo rispetto a 
concorrenti qualificati, apparirebbe un gesto per una chiusura amiche-
vole dell’interruzione degli accordi per la fabbrica.

Il Professore mi guardò con un sorriso perplesso. “Lei ci crede? Allora 
presenti lei la proposta”.

La proposta sembrò avere accoglienza favorevole, “con riserbo sulle 
decisioni superiori. (No del signore venuto da Varsavia). Questa sera par-
to per Roma”, mi disse, “e dall’ambasciata sentirò il parere di Varsavia”.

Parere favorevole. “Vi preghiamo di inviare una delegazione a Var-
savia, se possibile per la fine di ottobre”. Le delegazioni sono regola per 

Veduta dello stabilimento Fso di Varsavia, 1966.
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i paesi comunisti che mai acconsentono a una persona sola di rappre-
sentare una loro entità giuridica nei confronti di terzi.

Nel caso nostro sono divenuto io, con decisione inattesa, “delega-
zione”. Con le difficoltà del compito ho anche sentito il peso della non 
conoscenza del paese che mi attendeva.

Non annoterò vicende e difficoltà dei cinque mesi pieni in terra polacca 
ma soltanto il ricordo di episodi che mi hanno fatto riflettere, pur nella 
loro modestia di fatti occasionali.

La valuta: złoty i soldi polacchi, dollari i soldi americani che tutti qui 
chiamano “verdoni”.

Poliziotti o doganieri polacchi impiegarono tempo a trascrivere su un 
foglio i tagli e i numeri dei miei verdoni e non osai chiedere il perché.

La prima persona che incontrai a Varsavia fu il segretario dell’amba-
sciatore che aveva avuto l’incarico di assistermi anche nei contatti con le 
autorità. Toscano giovane di nome Spartaco, comunista, simpatico, intelli-
gente, miscredente su tutto, donnaiolo impenitente. Mi fu di grandissimo, 
generoso aiuto. Sposato con una giovane bella polacca, Sofia, mi portò 
a casa nei giorni più freddi e difficili mettendo in tavola una pastasciutta 
nostrana e un fiasco di Chianti. Grazie Spartaco e Sofia.

Per quella prima sera mi regalò una bottiglietta di whisky, “le darà un 
po’di calore”. “Ma questo non è il paese della vodka?” “C’è tempo per la 
Vodka, ne vedrà tante”. Gli dissi del foglio con su trascritti i numeri dei 
dollari. Per un dollaro in banca le danno quattro złoty, alla borsa nera 
quaranta e io capii il perché.

Sbrecciato da ogni lato, con vistose crepe ai muri, l’albergo Bristol del 
quale ero ospite. I soffitti dei corridoi e molte stanze stavano in piedi 
grazie a tavolone di legno sostenute da pali grezzi, come usciti dal bosco.

Prima breve corsa in città, forse scelsi il quartiere più colpito. Dopo un 
lustro dalla fine della guerra sembrava che in quel quartiere di Varsavia 
nulla fosse stato risparmiato. Avevo sentito le descrizioni dei polacchi 
venuti a Torino ma occorse vederle quelle montagne di macerie, quel-
le finestre vuote su spezzoni di muri pericolanti per capire l’orrore e la 
desolazione dietro quelle occhiaie vuote.

Quando chiesi se fosse possibile vedere dove sorgeva la fabbrica Pol-
ski Fiat fui accompagnato da un signore anziano che doveva conoscere 
quei luoghi. Nonostante una buona carta topografica la Polski Fiat non la 
trovammo. Per un buon chilometro non vi era muro ad altezza d’uomo. 
Accanto alla Polski vi era il ghetto. 

Chi? Gli inglesi, i russi? No, i nazisti nelle giornate dell’insurrezione 
di Varsavia. I sovietici, sulle rive della Vistola, stettero a guardare.
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Tratti di signori polacchi incontrati per lavoro. (annoto il nome di coloro 
che non se ne dorrebbero).

Alto, capelli disordinati al vento, vistosamente claudicante, viceministro 
incaricato di stabilire le priorità degli acquisti. L’ente di stato polacco – la 
DAL – fu incaricata di coordinare i lavori e concludere l’eventuale con-
tratto. Lo ricordo poiché figlio di un banchiere ebreo sbancato dal nuovo 
regime, facente vistosa mostra di fervente comunismo anche con le cal-
ze che non erano mai di colore uguale. Come chiedergli il perché delle 
calze? E dell’incitamento alla DAL di stare in guardia e diffidare del rap-
presentante del capitalismo? Rappresentante del capitalismo io? Evvia!

La DAL – non ricordo il significato della sigla - aveva sede in un palaz-
zo dalle grandi stanze, risparmiato dalle bombe. Sul portone uno stemma 
nobiliare logoro, non più leggibile.

Direttore un signore di media età, il signor Tyska. Si rivelerà di buo-
ni studi umanistici, scientifici e gentiluomo nella forma e nella sostanza. 
Ebreo non comunista. Anche Spartaco non troverà chi gli avesse affidato 
un simile incarico.

Pochi giorni dopo il mio arrivo grande festa alla DAL e Tyska mi invita.
Salone addobbato, da un lato il personale e dall’altro una piccola 

orchestra, sgombro in mezzo per le danze. Il direttore lo attraversa, si 
inchina a una signora di rilevanti forme davanti e dietro e dà avvio alla 
danza: soli, leggeri, applauditissimi.

Lei è una donna delle pulizie. Il direttore ritorna con le braccia aperte 
e con un sorriso disteso. Mi voleva dire che questa era la regola e che nel 
caso era stata una buona regola; la signora, anch’essa con il viso felice, 
aveva danzato lieve come una piuma.

Allargherà una seconda volta le braccia e sorriderà quando mi annun-
cerà che il contratto poteva essere firmato.

Tyska andrà esule volontario a Londra con la moglie. Gli sono grato 
dell’amicizia che mi ha riservato anche dall’esilio e non posso dimenti-
care le braccia aperte e il sorriso, dopo il valzer viennese, e al buon fine 
del lavoro dopo cinque mesi intensi.

I cantieri di Gdynia inviarono a Varsavia l’ingegnere Jan Cybulski per i 
motori navali. Cattolico praticante, non esitava a professare la propria fede 
e il proprio pensiero apertamente, con qualche eccezione. Non amava i 
tedeschi, detestava il generale Rokossovskij e i sovietici protettori della 
Polonia. Nel calore di un discorso antisovietico mi raccontò dei giorni 
dell’insurrezione, del coraggio degli insorti. “Ho perduto mio padre”, dis-
se, “ma sono stati – mi capisca – i giorni più degni e belli della mia vita”.
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Una sera il direttore dei cantieri mi invitò a cena. Con noi Cybulski e 
altri dei cantieri. Agli elogi del suo capo per i russi e il generale Rokos-
sovskij che avevano portato pace e lavoro, Cybulski divenne cenere, gli 
occhi fissi sul piatto. Per buona sorte eravamo, come si dice, alla frutta. 

Quando mesi dopo venne a Torino per i collaudi dei motori, chiese di 
accompagnarlo a Maria Ausiliatrice. Don Bosco era il suo santo – parlò 
a lungo in silenzio con lui compreso e commosso. Lo spirito cristiano si 
anima con la persecuzione.

Infine come non ricordare e annotare i tratti di un personaggio quale il 
segretario del ministro.

In verità era un interprete del ministero del quale faceva parte la DAL. 
Ma era di lui solo che il ministro si serviva quando riceveva persone stra-
niere che non conoscessero la lingua polacca.

Lo conobbi alla festa della DAL e, come seppe che ero cacciatore, mi 
promise un invito alla prima occasione. L’invito non tardò poiché incom-
bevano le nevicate. “Domenica caccia alle starne. Vi saranno anche due 
signori dell’ambasciata italiana. Se lei volesse venire con me il sabato 
potremmo tentare una schioppettata al gallo cedrone, bellissimo selvatico 
inavvicinabile di giorno, si può tentare la sera quando attraversa veloce 
il bosco per rincasare sugli alberi preferiti”.

Ci incamminammo in un sentiero stretto fra piante di varie essenze: 
querce, olmi, tigli, betulle e con un sottobosco di cespugli sconosciuti. 
L’ospite si allontanò da noi, si sarebbe piazzato in una radura poco lontana. 
A me fu destinata un’altra radura di possibile passaggio del gallo cedrone.

Mi accompagnò un guardiacaccia che conosceva la nostra lingua per 
aver fatto la guerra in Italia in qualità di attendente al conte allora mag-
giore nell’armata di Anders. Imparai nel bosco che il segretario era un 
conte e che i boschi e il castello dove avevo dormito appartenevano alla 
sua famiglia prima che il nuovo governo li destinasse a luogo di caccia 
per la nuova nomenclatura del Partito e per gli ospiti stranieri.

Anche il personale era in parte quello di un tempo. Pensieri e strane 
sensazioni in quella radura con un vento leggero che muoveva le ultime 
foglie rinsecchite sugli alberi. Si udiva a tratti che le acque della Vistola 
erano vicine.

Una fiammata, un colpo e un sibilo veloce di ali. Il cedrone fu più veloce 
dei miei riflessi. Ci ritrovammo che era già notte. Il sentiero era segnato 
con macchie bianche sui fusti degli alberi e sui rami forti dei cespugli.

“Che sono?” “Quando la Vistola supera gli argini le acque raggiun-
gono e coprono il sentiero”.

Una sera, quando incontrai il diavolo, perdetti l’orientamento e rima-
si nel bosco. Per questo ho segnato il sentiero. Il diavolo? Sì, il diavolo. 
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Un uomo forte con gran barba, cappellaccio e pipa. Mi chiese del fuoco. 
Che vuole da me? Spaventato, mentre lui accendeva la pipa, feci il segno 
della croce. Una gran fiammata e scomparve. Il conte annuiva. Credeva 
anche lui al diavolo.

Nella notte cadde la neve e la battuta alle starne fu rimandata.
Il segretario conte non mi disse mai di aver perduto casa, campa-

gna e boschi sulle rive della Vistola; del resto vi ritornava per la caccia. 
Non disse mai parole che suonassero come avversione al comunismo, 
al governo e al suo ministro. Di quest’ultimo mi descrisse l’intolleranza 
quando qualcuno rideva. Pensava che ridesse di lui. Sentiva la distanza 
del nuovo compito dai suoi compiti di un tempo. Ma si riprese subito. È 
un uomo onesto e di buon senso ma se a una persona che ha fatto fino 
a ieri il medico gli fai fare l’avvocato…

Raggiunta con il tempo maggiore confidenza tentai: “Lei è stato in Ita-
lia con il generale Anders?” Mi disse di avere molti amici nel mio paese. 
“A Jalta non si convenne per la Polonia quello che poi è accaduto e io 
avevo un impegno d’onore: ero fidanzato. Ho mantenuto l’impegno, mi 
sono sposato e sono felice” e sorrise con l’incomprensibile sguardo di 
un conte, segretario di un ministro comunista.

Terminate intanto le laboriose trattative per le forniture alla Polonia e 
stabilite le condizioni, pensai fosse prossimo il ritorno a casa. Invece no. 

Veduta dello stabilimento Fso di Varsavia, 1972.
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Chiamato al ministero mi sentii dire che non avevano dollari. In sostanza: 
carbone come contropartita. Che fare? Da Torino, assente il direttore, mi 
rispose un vice, quello che vedeva sempre rosso e che voleva i polacchi 
in tribunale. “Carbone? Se lo vendano loro il carbone”.

Già, l’uovo di Colombo, pensai.
“Non si preoccupi, tanto Cavalli non autorizzerà”. “Cavalli” in codice 

voleva dire americani e nel caso, il comando alleato di Parigi al quale si 
dovevano sottoporre i contratti con i paesi dell’Est.

Il Consorzio carbonifero italiano era il maggior importatore di carbo-
ne e per buona ventura conoscevo il suo presidente. Lo pregai di venire 
a Varsavia. “Mi garantisce che tornerò?” Venne con un grosso pacco di 
pasta speciale, con acciughine e altri ingredienti per condirla.

La Centrale carboni di Katowice mandò a Varsavia una delegazione. 
Conoscevano il presidente, parlavano un linguaggio comune, caratteri-
stiche del carbone, pezzature, prezzi in dollari, periodi di consegna, navi 
e porti. Al prezzo medio di 12 dollari alla tonnellata, mi disse, non correvo 
rischi. Un milione di tonnellate di carbone, cento navi da diecimila ton-
nellate dai porti polacchi a quelli italiani, mi fecero un poco impressione.

Il presidente del consorzio carbonifero – contento di essere venuto e 
più contento di tornare a casa – si diede a raccontare, divertito e diver-
tente le vicende di quando era presidente del Genoa Football Club con 
il linguaggio pittoresco di Govi.

Con Spartaco andammo a mangiare la pastasciutta con le acciughine 
da Wacki (ho scritto come si pronuncia) che vuole dire “Italia” o anche 
“capelli” – chi dice neri chi dice ricciuti.

Contavo stavolta di ritornare presto a casa anch’io, invece no. Al mini-
stero dissero che sarebbero occorsi alcuni giorni per la firma e che forse 
si rendeva necessaria qualche variazione agli accordi.

Era scoppiata la guerra di Corea e i prezzi del carbone stavano salendo. 
Anche i costi dei prodotti Fiat saliranno di pari passo, risposi.

Ero lì da oltre quattro mesi per un accordo amichevole… Ero ancora 
convinto che un governo comunista non amasse un giudizio internaziona-
le sul mancato rispetto di un accordo che aveva avuto una larga risonanza 
positiva. Rimasi tre lunghi giorni rinchiuso nella mia stanza d’albergo in 
attesa di una chiamata. Arrivò alla sera del terzo giorno.

Nel salone delle riunioni della DAL, attorno al lungo tavolo ovale, sono 
sedute le delegazioni che hanno trattato i motori navali, il ferroviario, 
gli autocarri e il carbone. Silenziosi. Il direttore è dal ministro. L’attesa 
dura oltre un’ora. Si apre una porta e un cameriere porta da bere. Vedo 
nello spiraglio un tavolo imbandito nel salone accanto: in quel mondo 
è un buon segno.
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L’avvocato Agnelli in visita alla Fso di Varsavia, 1966.



44

Ricordo le braccia aperte e il sorriso cordiale di Leon Tyska. Si firma.
Mi donarono un orologio d’oro Omega quei cari amici. (È rotto, ma 

tenetelo per ricordo). Io, sprovveduto, non avevo niente per loro. Allar-
gai anch’io le braccia.

A Torino una sera di sabato con la vostra mamma carissima e due belle 
bambine di 5 e 3 anni: Maddalena ed Elisabetta.

La mattina dopo, domenica, a Mirafiori. Il Professore era là, come di 
consueto. Sorpreso e un po’incredulo al primo momento, poi volle sape-
re tutto anche nei particolari. Si dichiarò contento, molto contento. Non 
ebbe dubbi che il contratto avrebbe avuto il benestare di Roma e di Parigi.

Parigi mandò a Torino un ufficiale superiore, un americano simpatico 
aperto. Fece anche lui molte domande sulla Polonia e poi sul contratto.

Autocarri: segno della mano come dire irrilevante. Materiale ferro-
viario: lo stesso segno. Sette motori navali da diecimila cavalli. Già, ma 
le navi viaggiano e potrebbero trovarsi anche in un porto americano.

“Ma come pagano?” “Carbone”. “Carbone?” “C’è molto bisogno di 
carbone”. “Bravissimo”. 

E così fu autorizzato il contratto ed ebbero termine amichevole gli 
accordi per la fabbrica di automobili di Varsavia. Fra le mura di quella 
fabbrica, eretta su progetto Fiat, iniziò il montaggio dell’automobile rus-
sa Pobieda. Pobieda vuol dire “vittoria” che i polacchi nazionalizzarono 
in Warszawa.

Il contratto fu eseguito e i rapporti di lavoro con la Polonia crebbero 
in buona collaborazione. Jan Cybulski venne a Torino per i collaudi dei 
motori e andò a pregare da don Bosco.

Il prezzo del carbone quasi raddoppiò e la Grandi motori – la fabbrica 
che produceva quei motori grandi come case – costruì una nuova fonderia.

Passò un lustro e Gomułka tornò al potere. Che faranno alla FSO*? Le 
motivazioni di preferenza per l’Italia e per la Fiat dovrebbero essere le 
stesse del 1948.  

Trascorse un buon biennio prima della domanda se la Fiat fosse dispo-
nibile per un nuovo accordo. Il modello di automobile era già scelto: la 
1500, la vettura veloce dalla sagoma filante e il muso basso. Ne avevano 
acquistate in gran segreto, provate e riprovate sulle strade polacche, 
smontate ed esaminate in laboratorio. Nel caso, si trattava della licenza 
per fabbricare un’automobile 1500 nello stesso stabilimento già costrui-
to a Varsavia.

* Fabryka Samochodów Osobowych.
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Arrivò a Torino la delegazione: pochi di numero, riservati, con un capo 
dalla grossa testa. Sarà battezzato “Testa pesante” poiché teneva il capo 
vicino alle carte quando leggeva (forse perché miope) e lo sollevava di 
poco quando parlava. E parlava con tono basso, con linguaggio misurato 
e preciso. Era una testa pensante nel senso migliore del termine. Diven-
terà ministro poi vice primo ministro, poi verrà silurato per eccesso di 
industrializzazione pesante a scapito dei beni di consumo per il popolo.

La delegazione tutta lavorò con tale riserbo da lasciar supporre che l’af-
fare in trattativa non avesse ancora avuto tutte le necessarie benedizioni.

Avemmo grande aiuto dagli esperti di Mirafiori poiché il loro diret-
tore era stato capo del gruppetto dei tecnici che la Fiat aveva inviato in 
Polonia alla Polski Fiat per la Balilla. Correva voce che là si fosse inna-
morato, ricambiato, di una contessina polacca. Contano, contano queste 
cose anche negli uomini più severi.

La delegazione ebbe gli uffici in un palazzo dietro corso Marconi col-
legato con questo da un sotterraneo semibuio che ho percorso più volte 
ogni giorno per un paio di mesi.

Nessun intervallo di chiacchiere vane. Una sola volta con sorriso 
impacciato il capo mi domandò l’indirizzo di un luogo sulla collina dove 
si fermano le carrozze, sì, le carrozze a cavalli. Ah la Posta*, la trattoria 
dei formaggi che qualcuno aveva elogiato a Varsavia… 

Vi andammo ma l’esito non fu quello del 1948. L’autorevolezza del 
capo, anche in mezzo alle forme di formaggio, contagiava i suoi e i miei 
colleghi. In quel pomeriggio si era discusso dei diritti dei terzi su alcune 
parti dell’automobile e da lui, di tanto in tanto, veniva fuori una doman-
dina sull’argomento. Per buona ventura il numero due polacco, che non 
aveva lasciato il vino nelle bottiglie, intonò a gran voce ‘O sole mio e il 
buonumore prevalse anche quella sera

Dicembre. A concorde valutazione i lavori potevano terminare alla metà 
del mese: i polacchi sarebbero potuti tornare in tempo per programmare 
le vacanze natalizie.

Il giorno 10, il capo partì per Varsavia. Qualche giorno e sarebbe tor-
nato. Un poco di incertezza ma si continuò a stampare i numerosi allegati. 
Al ritorno con l’aspetto di sempre, senza emozioni, il capo chino e a voce 
bassa: “Varsavia è d’accordo se riusciamo a modificare alcune condizioni 
sui pagamenti. Acquisto di merci polacche per un determinato importo e 
aumento di alcuni contingenti d’importazione dell’accordo commerciale”.

Che non fossimo il governo e che non si potesse prendere impegni 
sui contingenti, parve accolto. Non fu facile per le merci e sembrò a noi 

* Trattoria della Posta.
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impossibile che importanti trattative potessero cadere su una simile 
richiesta dell’ultimo momento.

Soltanto il giorno 23 trovammo accordo su una dichiarazione di buo-
na volontà, non con impegni.

Si finì a tarda sera con le impaginazioni.

Avevo invitato il direttore di Mirafiori a firmare con me gli accordi anche 
perché, la presenza di quello che era stato il giovane tecnico inviato alla 
Polski Fiat significava continuità di collaborazione. Si era fatta notte: le 
luci delle stanze di corso Marconi si spegnevano, il direttore di Mirafiori 
si spazientiva perché era atteso a Bordighera. Da una nuova contessina?

Venne a firmare con un largo sorriso rivolto ai polacchi e se la svignò 
silenziosamente. Attraversammo il passaggio sotterraneo. Il Professore ci 
attendeva all’ottavo piano, l’ultimo rimasto illuminato. Illuminato questa 
volta era anche il viso del capo delegazione. Convinto scambio di volontà 
di collaborazione e di buoni rapporti. Questa volta il regalo alla delega-
zione fu nostro. Una targa d’argento con sopra in rilievo l’automobile 
1500, e: «L’automobile 1500 Fiat sarà fabbricata a Varsavia in luogo del 
montaggio Pobieda-Warszawa».   

Ho percorso poco le terre polacche: diverse dalle nostre ma anche quelle 
attraversate, come le nostre per secoli, da invasori. Dopo pochi decenni 
di unità, i nazisti in marcia verso Danzica e infine l’armata sovietica sulle 
rive della Vistola a vedere i polacchi morire nella città in fiamme.

Un ricordo molto caro è invece quello dei laghi Masuri. Acque e anco-
ra acque limpide ferme e correnti; boschi e ancora boschi, attorno alle 
acque, con alberi dalla bellezza di secoli, prati senza fine all’orizzonte 
verso i confini russi. Meraviglie che restano nella memoria.

Vivono in quelle terre gli z·ubr, grandi bisonti selvaggi, che brucano 
un’erba speciale, un filo della quale viene immesso in bottiglie di vodka 
che assume un colore giallino e viene chiamata Z

·
ubrówka, “vodka del 

bisonte”. Anche sulle etichette figura il bel bisonte selvaggio. Mi dissero 
che vi era ancora un branco di una cinquantina di unità che attraversava 
libero i confini tra Polonia e Unione Sovietica. Resta aperta la contesa 
se sia migliore la Vodka russa ovvero quella polacca con il filo d’erba 
degli z·ubr.

Il confine fa rammentare una barzelletta (frequenti nel mondo comu-
nista come da noi nel tempo del fascismo): soldati russi e polacchi trac-
ciano il nuovo confine, la linea retta taglia in due un cascinale, possono 
spostarla al di qua o al di là e chiedono al contadino dove vuole abitare, 
in Polonia o in Russia? Il contadino medita e risponde in Polonia. Perché? 
Perché in Polonia fa meno freddo.
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Di forti contrasti le terre e la gente di Polonia e così anche la capitale.
Grande libreria a poca distanza dalla cattedrale e dalla piazza san 

Giovanni: prevalgono scienza, filosofia, politica; testi in lingua polacca, 
russa, tedesca, pochi in lingua francese, nessuno in lingua italiana. Sovra-
stano Marx-Engels e Lenin. Marxisti-leninisti gli studenti di Varsavia? E 
le migliaia di persone e i moltissimi giovani che ieri, nella ricorrenza del 
Corpus Domini, seguivano composti in un interminabile corteo l’osten-
sorio con la sacra ostia portato dal cardinale?

Palazzo della cultura dono dei russi. L’accompagnatore è un comunista 
gomułkiano. “Le piace?” “No. È molto grande, ricco di marmi ma fred-
do, senz’anima”. Il gomułkiano commenta: “Credevano forse con questo 
spreco di marmo e di danaro di farci dimenticare la Vistola?” 

Su una grande piazza il monumento a Nikolaj Kopernik, per noi Coper-
nico. Poco distante la chiesa dedicata a san Stanislao Kostka. Cinque secoli 
addietro il primo sosteneva che i pianeti girano intorno al sole e il secon-
do, che è il sole che gira attorno alla terra. Amici entrambi dell’Italia: il 
secondo, gesuita, vi morirà. Vedo entrare nella chiesa di San Stanislao 
due ufficiali dell’esercito russo: si inginocchiano in mezzo alla navata e 
rimangono a lungo in meditazione.

Invito per la domenica a visitare la casa di Chopin. L’invito lo accettai pur 
presentendo il peso derivante dalla mia ignoranza. Una persona invitata 
a visitare Itaca che non ha letto l’Odissea, che non conosce Ulisse, Pene-

Firma dell’accordo tra la Fiat e il governo polacco per lo stabilimento FsM in slesia, 1971.
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lope e i Proci, tale ero io invitato a visitare la casa di Chopin. L’accom-
pagnatore conosceva tutto di Chopin, delle sue composizioni, della sua 
vita, dei suoi pensieri, dei suoi amori e della sua malinconia.

Breve il percorso fra Varsavia e il villaggio ove si trova la casa di 
Chopin, ma vi giunsi stremato e forse per questo ho un ricordo confuso 
di quella casa vista dall’esterno: una grande stanza al pianterreno dove 
lui componeva, il suo pianoforte e un maestro che doveva essere bravo 
dagli applausi degli ospiti presenti.

Al termine si apre una porta verso il giardino: alberi adulti con fron-
de dense e giovani; cespugli e rose in fiore; un ruscello straripante di 
acqua limpida e che sentivi fresca lo attraversava. Ricordo quegli alberi 
e il gorgogliare di quelle acque. 

Interverranno nuove tecnologie, nuove esigenze di mercato, nuovi accordi 
con la Polonia. I dati tecnici ed economici resteranno annotati negli archivi 
delle fabbriche ma gli eventi umani, sociali e politici che li hanno deter-
minati svaniscono, svaniscono anche nella memoria di chi li ha vissuti.

Già negli anni Quaranta erano in pochi che ricordassero le vicende 
della Polski Fiat.
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capitolo ii

jugoslavia

 

Slavi del Sud

Alla Vistola, che attraversa Varsavia, affluiscono acque polacche. Al Danu-
bio, che attraversa Belgrado, affluiscono acque di nazioni diverse con 
storia, tradizioni, lingue, religioni e istituzioni politiche differenti. Dalle 
terre jugoslave quaranta affluenti recanti vicende storiche di dominazioni 
secolari – turche, austriache, bulgare –, quattro lingue – la serba, la cro-
ata, la slovena, la macedone –, tre credi religiosi – cattolico, ortodosso e 
musulmano –, due caratteri di stampa – il cirillico e il latino. Relazioni con 
l’Italia con periodi buoni e periodi di contrasto, anche di forte contrasto.

Dopo la guerra del 1914-18, i confini fra lo Stato italiano e quello jugo-
slavo furono concordati con il Trattato di Rapallo e Fiume divenne ter-
ritorio libero. Scontenti i nazionalisti dell’una e dell’altra parte. Dopo 
la guerra degli anni Quaranta occorsero quasi dieci anni per segnare i 
nuovi confini. In mezzo la zona A, la zona B e il Territorio libero di Trieste 
[TLT] governato dagli Alleati. Anche gli accordi del 1954 scontenteranno 
i nazionalisti dell’una e dell’altra parte.

Fatti primari che influiscono sui fatti secondari quali sono quelli eco-
nomici e il ricordarli può contribuire a comprendere le difficoltà degli 
accordi realizzati e le motivazioni di quelli mancati. Uno di questi ultimi 
diede origine – dal suo nascere alla sua conclusione – a episodi tanto 
sconcertanti da sembrare quasi incredibili a chi li ha vissuti e li ricorda.

Il governo della nuova repubblica FNRJ (Federativna Narodna Repu-
blika Jugoslavija) decise di far costruire una fabbrica per la produzione di 
autocarri sulle colline alte di Serbia. Posizione strategica, dissero, forse 
pensando alla rottura con Mosca del 1948. Prima della decisione su a chi 
affidare la licenza di fabbricazione fu richiesto ai costruttori europei di 
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partecipare a prove sulle strade di Jugoslavia. Alla Fiat l’invito perven-
ne il giorno 4 novembre* con un telegramma a firma «Fabrika Automo-
bila Priboj na Limu». Qualcuno a quei tempi una scappata in ufficio la 
poteva fare anche in quel giorno festivo e faticò a comprendere donde 
arrivasse il telegramma. La lingua jugoslava ha le declinazioni e si capì 
che voleva dire “Priboj sul fiume Lim”. L’autocarro Fiat modello 640 con 
rimorchio di marca Viberti con due meccanici destinati a partecipare 
alle prove, giunse a Belgrado nel pomeriggio del giorno 17 novembre. 
Faceva freddo e pioveva. Ad attenderci presso un magazzino di pneu-
matici il vicedirettore della nostra rappresentanza a Belgrado, l’ingegner 
Milošević, con due signori in abito borghese che chiesero di venire con 
noi sulla nostra campagnola. Seppi poi che erano due generali desti-
nati a seguire le prove e che queste ultime avrebbero avuto una durata 
di quasi tre mesi.

Giungemmo con difficoltà per strade erte e fangose a trovare una targa 
di legno sulla quale una freccia indicava «Fabrika Automobila». Per un 
viottolo entrammo in un capannone nuovo sotto il quale erano allineati 
autocarri e rimorchi Mercedes, Renault, Deutz Leyland, per citare le più 
note. Sotto il capannone, a poca distanza, sentimmo rumoreggiare il Lim 
gonfio delle piogge d’autunno.

Ci raggiunse il direttore ingegner Laurencic che ci accompagnò a 
Priboj Banja, un centinaio di metri più in alto, dove si sarebbe dormito. 
Questa sede di bagni termali aveva creato un’illusione di benessere nella 
mente dei miei due meccanici che si trovarono invece in un grande stan-
zone, modestamente attrezzato, dove i loro compagni di prova stavano 
trangugiando Slivovica in mezzo a dense nuvole di fumo.

Ero l’unico colletto bianco presente e l’ingegner Laurencic mi accom-
pagnò in una minuscola stanza, a me assegnata, con branda e coperte 
militari e una stufetta di ghisa in un angolo che lasciava vedere le fiamme. 
“Si accomodi”, mi disse Laurencic. “Si accomodi pure lei ingegnere, devo 
chiederle una grosso favore”. “Mi rincresce non posso”, fu la risposta, 
“ho un foruncolo nel culo”.

Ottenni il rinvio di un giorno della partenza ma mentre attendevo la rispo-
sta, il più giovane degli autisti ebbe una crisi di pianto e disse di voler 
tornare a casa anche a costo del licenziamento. Tre mesi per quelle strade 
che aveva visto attraversando corsi d’acqua su ponti provvisori con negli 
occhi lo stanzone fumoso, con quei compari di viaggio, massicce figure 
capaci di alcol e di tabacchi forti e lui esile e astemio e l’avvertimento 
di non uscire di notte dallo stanzone per via dei lupi, motivavano la cri-

* Festività dell’Unità nazionale e delle Forze armate in Italia fino al 1977.
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si. “Torni con me, la comprendo e le assicuro che non avrà problemi”. 
Pochi minuti dopo, rincuorato anche dal compagno più anziano, con un 
sorriso forzato mi disse: “Partiamo”. Partirono e il 640 Fiat e il rimorchio 
Viberti ebbero le migliori valutazioni nelle prove sulle difficili strade di 
Jugoslavia e nei laboratori. I due meccanici ebbero meritati accoglienze 
e riconoscimenti al ritorno a Torino e a me toccò tornare a Belgrado e 
talvolta a Priboj sul fiume Lim.

Nulla da ricordare sulle trattative con l’ingegner Laurencic e con i suoi 
delegati se non le consuete difficoltà e lungaggini accompagnate – occor-
re dirlo – dall’aperta volontà di raggiungere un accordo e lavorare con 
l’Italia e la Fiat. Giungemmo a definire gli accordi e a parafare tutte le 
pagine degli stessi, fissando la data per la firma a Belgrado dopo aver 
ottenuto il benestare delle rispettive autorità. Per il vero, nell’ultimo perio-

Lo stabilimento Crvena zastava, 1962.
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do sentimmo inquietudine nell’aria e ne avemmo conferma sul viale 
davanti all’albergo dove risiedevamo. Sentimmo a distanza grida, rulli 
di tamburo e fischi. 

Restiamo in automobile, vediamo cosa succede. Avanza un folto cor-
teo di giovani, studenti dall’aspetto minaccioso. Pugno chiuso in alto 
urlano TRST-TRST-TRST*. 

Mi torna alla mente la manifestazione goliardica piemontese di vent’an-
ni prima, ai confini della patria, davanti a un federale fascista. La goliar-
dia piemontese, con al collo un fazzoletto azzurro stampato con i leoni di 
Traù, cantava: quando saremo a Spalato ci pianterem la giostra, diremo 
ai ciucoslavi che siamo in casa nostra.

Uno grosso, accanto a me, urla: SPALATO, SPALATO! 
“Sai dov’è Spalato?”
“Che te ne frega, balengo”.
Strappo di marcia indietro, che succede? 
“Ma non si è accorto che ci venivano addosso? Hanno visto la targa 

italiana!”
“Non me ne sono accorto, balengo”.

La data per la firma a Belgrado s’avvicinava e la tensione fra Belgrado 
e Roma cresceva di giorno in giorno fino alla mobilitazione di soldati e 
di ufficiali della riserva. La grande maggioranza della stampa eccitava 
gli spiriti nazionalisti.

My country, right or wrong, dicono gli inglesi: ma è un’affermazione a 
effetto, non porta a giuste valutazioni. “Se non ha impedimenti parta per 
Belgrado”, disse il professore, “non si sparerà un colpo né dall’una né 
dall’altra parte”.

Alla stazione di Milano salgono sul treno per Trieste ufficiali in divisa 
accompagnati al treno dalle consorti, col fazzolettino agli occhi quando 
il treno se ne parte.

“Rob de mat, rob de mat”, mormora un lombardo salito pure lui sul 
treno. Da Trieste a Lubiana rimanemmo in due. Lo jugoslavo prima di 
scendere a Lubiana mi salutò: “Tornerò presto a Milano”. Carri ferroviari 
carichi di carri armati e cannoni coperti dai teli mimetici camminavano 
verso Trieste.

L’ingegner Laurencic non nascose la sorpresa nel vedermi ma ne fu conten-
to. Pranzammo insieme al Circolo della Stampa: sandra ai ferri. Lo ricordo 
perché domandai in quale acqua vivesse, il buon pesce. Nel Danubio. “Ven-

* “Trieste” in sloveno.
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go a prenderla all’albergo alle cinque”, e il tono era ancora di fiducia. Alle 
cinque, venne, con parole incerte: “Mi dispiace, vi è un rinvio alle sette”.

Alle sette allargò le braccia: “Mi dispiace, la decisione è stata rinviata”. 
Lo Stato Maggiore Jugoslavo aveva posto il veto a un accordo giudicato 
di importanza strategica con l’Italia.

Che da parte jugoslava fosse vero l’intendimento di accordi con l’Italia 
di importanza economica rilevante e di lunga durata di collaborazione lo 
dimostrò – terminata la burrasca – la domanda alla Fiat, da parte di un 
complesso industriale di Kragujevac, di provare sulle strade jugoslave la 
famiglia di veicoli – l’automobile 1400, il camioncino 615 e la campagnola 
in versione civile e militare – tutti dotati di un motore unificato.

Kragujevac, cittadina a sud di Belgrado, sede del vecchio arsena-
le militare della Serbia. Di lì siete venuti colonnello Stayevic, capitano 

Linea di lavorazione nello stabilimento Crvena zastava.
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Radovanovic, sottoufficiali Popadic e Stankovic, a collaudare i pezzi del-
la divisione motorizzata (autoblindo Ansaldo con motori Fiat, autocarri 
militari Fiat, motociclette Gilera) che il vostro governo aveva ordinato 
alla Fiat all’inizio degli anni Quaranta.

Come non ricordare voi – in questo ritorno al vostro Arsenale – e alcu-
ni episodi che vivemmo in quegli anni e che a me diedero l’immagine 
del vostro paese e della vostra gente, immagine rimasta nel tempo pur 
attraverso contrastanti vicende.

Voi, colonnello Stayevic, personaggio estroverso autorevole quando 
necessario, faceto all’occorrenza con aspetto che porta a simpatia; e voi, 
capitano Radovanovic, alto e ossuto da parere un monumento alla seve-
rità. Se gli sfuggiva un sorriso capivi che era un bravo uomo. Stayevic 
parlava un francese fluente ma capimmo che non sapeva scrivere in quella 
lingua e per questo fu assegnata alla delegazione una signora che aveva 
il francese come lingua madre. La Fiat aveva affittato per la delegazione 
un appartamento in via Nizza, attrezzato per abitazione e per ufficio. La 
segretaria, signora di mezza età non bella ma con sorriso smagliante, 
petto prosperoso tenuto ben in alto da un rigido busto, divenne anche 
una buona padrona di casa e vi fu chi pensò che si fosse invaghita del 
simpatico colonnello.

Era trascorso qualche mese dall’arrivo della delegazione. Biglietto ele-
gante fresco di stampa, con invito a cena per me, per il mio direttore 
e per la segretaria. Nella stanza da pranzo, sulla parete di fondo, un 
grande ritratto di Pietro II, il giovane sovrano salito al trono dopo un 
lungo periodo di luogotenenza. Sorpresa dopo sorpresa. Che fosse il 
giorno dell’ascesa al trono di Pietro II lo avevamo appreso dai giornali. 
Ma quel grande ritratto e quella bandiera se li erano portati da Kraguje-
vac? E le grandi uniformi? I due ufficiali erano in grande uniforme. Tre 
signori jugoslavi in abito da società con mogli eleganti e ingioiellate 
che nemmeno la segretaria non aveva mai vedute.

Vivande e vini secondo la tradizione serba. Comportamenti di conte-
nuta allegria e di rigorosa compostezza come se in luogo del quadro vi 
fosse il re in persona. 

Discorso del colonnello Stayevic in piedi, emozionato, con tanta devo-
zione per la sua patria e per il suo re e con parole di amicizia per l’Italia, 
con il ricordo di antichi cordiali rapporti fra il Regno sardo-piemontese 
e la Serbia. Traduzione nella nostra lingua di ogni periodo del discorso 
da un interprete in piedi accanto al colonnello Stayevic.

Il canto in ultimo – in piedi tutti sull’attenti – dell’inno nazionale solen-
ne, terminante con la parola Jugoslavia, come un’invocazione. Nazio-
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nalisti? Monarchici? A quel tempo soldati fedeli alla loro terra e al loro 
nuovo sovrano.

Al colonnello Stayevic piacevano l’Italia e Torino. In poco tempo impa-
rò a usare la nostra lingua e anche il dialetto piemontese. Quando si anda-
va ad Arcore per la Gilera o a Genova per l’Ansaldo e usciva contento 
da una buona tavola, si lasciava andare a dichiarazioni amichevoli per 
l’Italia e per gli italiani ma, aggiungeva subito, di non amare i fascisti per 
l’adesione all’Asse, ma non andava oltre.

La divisione motorizzata era ormai quasi tutta in Jugoslavia quando, a 
Torino, giunse l’ordine di bloccare, dal fabbriguerra, il rimanente. A me 
nello stesso giorno l’invito, se possibile, al Consolato generale di Milano. 
Nei viaggi ad Arcore con il colonello Stayevic avevamo incontrato più 
volte il console, ma mai quel signore che accompagnava il console; alto, 
molto alto e asciutto, un generale montenegrino addetto militare a Roma.

una 600 in produzione nello stabilimento Crvena zastava.



56

“La pregheremmo di far spedire al più presto i pezzi della divisione già 
collaudati e le casse delle parti di ricambio. I sottoufficiali hanno rice-
vuto ordine di rientro. Se l’ordine per il colonello Stayevic e per il capi-
tano Radovanovic giungesse fuori orario di lavoro, possiamo chiederle 
di telefonarle a casa e di predisporre un’automobile per trasportarli alla 
stazione di Milano o alla frontiera?”

“Ma perché queste domande?”
“Abbiamo informazioni che da un momento all’altro l’esercito tedesco 

può invadere il nostro paese. Ce lo aspettavamo, ma siamo tanto spia-
centi che anche gli italiani ci attacchino. La disparità di mezzi è grande 
e in pochi giorni potremo perdere la guerra, ma finché ci sarà un albero 
e una pietra resisteremo finché torneremo nuovamente liberi. Io e i miei 
quattro figli torneremo a casa domani”, dice il generale.

All’alba di due giorni dopo, con la 1500 dal muso basso e l’autista Chie-
sa, puntammo su Milano.

Poche parole ancora di gratitudine per la Fiat e di amicizia per il paese 
che li aveva ospitati. Rammarico e preoccupazione per gli eventi che li 
attendevano. Appena in tempo a Milano per salire sull’ultimo Simplon-
Orient-Express.

Il vicepresidente Fiat Giovanni Agnelli nello stabilimento di Kraguyevac, 1962.
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A guerra terminata venni a sapere che il capitano Radovanovic era 
morto pochi giorni dopo il rientro in patria, cavalcando alla testa del 
suo squadrone contro i Panzer tedeschi. Il colonnello Stayevic diede 
sue notizie dall’Argentina, tornò in Jugoslavia dieci anni dopo e volle 
passare per Torino per un ricordo e per ringraziare Aurelio Peccei che 
in Argentina gli aveva dato un incarico per sopravvivere. Pranzammo 
al Cambio, Stayevic cercò di tirar fuori la sua verve di un tempo ma era 
un uomo finito.

Rieccoci a Kragujevac, quasi tre lustri dopo, nel vecchio arsenale serbo, 
per le prove. Non era trascorso gran tempo dalla vicenda di Priboj sul 
fiume Lim e se ne stava avviando una nuova per automezzi civili e mili-
tari. La burrasca era passata ma la situazione – zona A, zona B e TLT, 
giornali e opinione pubblica – non era mutata.

Quali le ragioni della preferenza di Belgrado di trattare con l’Italia accor-
di economici importanti che pretendevano una crescente collaborazione 
di lungo periodo? In casa nostra taluni le attribuivano alla valutazione 
che un accordo con l’Italia fosse prevedibile, a non lunga scadenza, con 
definizione dei confini e durevole collaborazione economica e anche 
politica, senza veti cominformisti*. Altri dicevano tempo e soldi mal spesi 
come già a Priboj. Chi vedeva rosso diceva semplicemente che non erano 
accordi da fare e questo lo pensavano silenziosamente anche i comunisti 
da quando Belgrado aveva rotto con Mosca.

Prima della Pasqua 1954 – anno, questo, da annotare – le prove termina-
rono e si avviò a Kragujevac, ancora negli uffici del vecchio arsenale, un 
discorso informale sui contenuti di un possibile accordo di licenza e di 
collaborazione tecnica per la famiglia degli automezzi oggetto delle pro-
ve. Kragujevac appariva piuttosto un grande villaggio che non una città. 
Le strade attraversate più da carri agricoli e armenti che da automobili. 
L’aspetto dei contadini differiva da quello dei nostri per l’abbigliamento, 
grandi baffi e copricapi di fogge diverse e a colori vivaci.

Mi accompagnarono un giorno su una dolce collina ai margini di 
quel villaggio-città. Salendo per un viale, in mezzo ad alberi e arbusti 
con annunci di primavera, mi raccontarono dell’eccidio avvenuto in quel 
luogo nell’ultimo conflitto per opera dei nazisti. Un eccidio di popolazione 
civile con un numero di morti non credibile, che non vuoi credere vero, 
che non vuoi ricordare. Anche i ragazzi delle scuole con i loro insegnan-

* Cominform, ufficio internazionale d’informazione dei partiti comunisti europei 
(1947-56).
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ti. E quando vedi sulle piccole tombe i loro giochi e i quaderni di scuola 
aperti con compiti non terminati, chiedi pietà. 

Diverso l’orrore delle rovine del ghetto, diversa la pena alle Fosse 
Ardeatine. Qui è pietà. 

A distanza capisci chi ha scritto che la capacità dell’oblio è necessaria 
agli uomini per vivere.

A Torino freddo anche se è primavera. Un accordo di collaborazione 
con Belgrado sarebbe visto male all’interno e all’esterno, dalla stampa e 
da Roma. (Non fu chiaro se Roma significasse governo o anche qualche 
ambasciata. Quella USA era retta da una signora, Clara Luce, ben nota 
per le sue posizioni politiche). Ci vorrà ancora tempo per una decisione 
esecutiva a Belgrado.

“Lei non affretti e non interrompa”. Questa l’opinione e il consiglio del 
Professore.

Trascorse, infatti, qualche mese con informazioni contradditorie. Ai 
primi di luglio l’informazione che la decisione è stata presa e che una 
delegazione potrebbe venire a Torino alla fine del mese. Che fare? Ad 
agosto ci sono le vacanze, lo capiranno anche loro! A metà luglio un tele-
gramma propone una delegazione a Torino della Zavodi Crvena Zastava 
con cognomi e nomi di tutti i componenti.

Che significa Zavodi Crvena Zastava? Significa che l’arsenale serbo 
al quale fornimmo una divisione motorizzata era divenuto un complesso 
industriale. Erano passati appena tre lustri ed erano in pochi a ricordarlo. 
Debbo annotare che la parola Crvena fu sempre pronunciata con la “c” 
dura e Zastava con l’accento sulla seconda “a” senza sapere che Crvena 
vuol dire “rossa” e Zastava vuol dire “bandiera”.

“Li accolga, senta i loro intendimenti e, se è possibile, rinvii”.
Lo giustificano gli uffici chiusi per le vacanze di agosto.

Ultima settimana di luglio. La delegazione – due ingegneri, due avvocati, 
un interprete – è a Torino con a capo un generale eroe nazionale della 
Resistenza, presidente della Zavodi Crvena Zastava: Voja Radić. Che l’in-
tendimento fosse di concludere un accordo emerse fin dal primo incon-
tro con le dichiarazioni sobrie e amichevoli del generale Voja Radić, e il 
lavoro ebbe subito inizio.

Un accordo per l’automobile 1400 era in essere con la Spagna, condotto 
dall’ingegner Vinea, che accettò di aiutarmi con i suoi collaboratori per 
i problemi tecnici. A Vinea piacque in particolare il generale Voja Radić 
durante gli incontri conviviali – per il vero pochi e di non lunga durata – 
si fece raccontare vicende partigiane. Vicende dure.
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I lavori procedevano un poco faticosamente e lenti, anche per l’ob-
bligo di traduzione. Al termine della prima settimana si fece tarda sera, 
per una lunga e infruttuosa discussione su una clausola difficile. A un 
tratto il generale Voja Radić si alza e dà una gran manata sul tavolo di 
lavoro. “Sono venuto qui per fare un accordo, non per ascoltare dibattiti 
fra legulei”, e se ne andò seguito dai delegati.

Notte inquieta. Non vi era stato intendimento di ritardare: era una 
clausola difficile. Il mattino seguente Voja Radić chiede di vedermi: “Lei 
ha capito che avevo soltanto intendimento di procedere avanti e non 
mancare di riguardo né a lei né ai miei avvocati”.

Si tornò al lavoro e, mentre le segretarie tiravano copie e rilegavano 
fascicoli delle carte stampate, andammo al Martinetto per una sfida al 
tiro al piattello. Voja Radić era un buon fucile.

Accordi firmati alla vigilia di Ferragosto.
Luigi Umberto Vinea – liberale e contento, nell’occasione, di avere 

lavorato con uomini del mondo comunista ed eretico – volle apporre la 
sua firma a copertura di quanto gli competeva e per solidarietà. Il gene-
rale Voja Radić e i suoi uomini partirono contenti. Era prossima la fine 
delle vacanze e si sapeva che il Professore sarebbe rientrato qualche 
giorno prima. 

Gli portai il contratto. Lo consegni per favore… e fece il nome di un 
alto dirigente al quale non avevo mai riferito – e ne riparleremo. Il nome 
era di un signore nobile di nascita e di aspetto, cortese di una cortesia che 
ti teneva distante. Gran cacciatore, e a questo titolo ci eravamo incontrati 
in battute di caccia. Cortesia venatoria più aperta ma sempre distante.

“Ho letto il contratto: lei forse non sapeva che ero contrario. Dopo 
averlo letto resto contrario. Un contratto firmato deve essere eseguito: lo 
dica pure a chi spetta eseguirlo”. Al contratto avevo aggiunto una nota 
nella quale, ponendo le vele a un ordinario resoconto, avevo scritto se 
fosse preferibile avere i sommergibili sovietici nei porti del mar Adria-
tico in luogo dei più modesti sommergibili degli jugoslavi eretici. Sulla 
mia nota nessun commento.

Chi doveva decidere l’esecuzione era il direttore di Mirafiori che, 
conosciuta la posizione della dirigenza massima, vi si adeguò nominando 
tuttavia due suoi collaboratori alla responsabilità dell’esecuzione. Non si 
astenne dal commentare che l’avviamento del montaggio, nelle condi-
zioni e nei termini del contratto non era possibile rispettarlo.

I due designati, come sovente avviene quando si opera in contrasto, 
operarono con passione e ottennero, a Kraguyevac, una collaborazione 
piena ed entusiasta. Nei tempi e nelle condizioni stabilite nel contratto, 
dall’ex arsenale militare uscirono le nostre vetture ben finite e ben ver-
niciate dalla Crvena Zastava. 
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Prima dell’uscita dalla fabbrica dell’automobile 1400 CZ, il grande 
evento della pace Italia-Jugoslavia, nell’autunno 1954. 

Scomparvero la zona A e la zona B e il TLT sostituiti da un nuovo con-
fine e, su Trieste, tornò il tricolore italiano. Rapido il mutamento nelle 
relazioni politiche ed economiche intergovernative e ancor più tra le 
imprese e la gente.

Tutti in Jugoslavia! A combinare accordi fra imprese, a pescare trote nei 
laghi sloveni, a cacciare fagiani nelle grandi riserve croate ai confini dell’Un-
gheria. Gli jugoslavi di tutte le regioni accolsero con amicizia gli italiani del 
successo economico che portarono tecnologie, soldi e una gran voglia di 
divertirsi. Di boschi, di acque, di pianure non violentate, la Jugoslavia dispo-
neva in gran quantità rispetto al nostro paese con una popolazione un terzo 
della nostra su un territorio maggiore dell’Italia continentale.

Ricordo un viaggio di fine settimana in automobile da Zagabria ver-
so Trieste, le automobili sulle strade e nei parcheggi e, a volte, anche sui 
bordi dei campi, erano in grande maggioranza con targa italiana.

In questo quadro di pace e di amicizia tra popoli ancora memori di 
tante sofferenze dell’ultimo conflitto e desiderosi di vivere, di fare e di 
progredire, non poteva non sorgere l’idea di un’automobile popolare da 
essere prodotta anche in Jugoslavia. Dove? A Kraguyevac naturalmente. 
E il modello? La 600, la sestotina che sarà la vettura desiderata e amata 
per anni al di là e al di qua dei confini. 

Voja Radić era andato in pensione. Al suo posto un dinamico ingegne-
re forte di braccio e di mente: Prvoslav Raković, deputato alla Scupcina. 
Accordi di licenza e per la fabbricazione della 600 facilitati dalla recente 
esperienza per la 1400 e dal nuovo clima politico.

Le difficoltà con la delegazione jugoslava e con il suo capo, ingegner 
Raković, sorsero sui modi di pagare le parti dell’automobile 600 di for-
nitura Fiat a complemento delle parti fabbricate in Jugoslavia. In questi 
anni non era possibile fabbricare integralmente un’automobile in Jugo-
slavia. Ricordo la difficoltà perché durò a lungo, sempre superata dalla 
reciproca volontà di collaborazione e anche dall’autorevolezza che aveva 
assunto, nel proprio paese, il costruttore della sestotina. 

Kraguyevac, villaggio-città, divenne la città dell’automobile. Nuove vie, 
nuove case, nuovi alberghi, nuovi servizi sorsero nel volgere di pochi 
anni. In quella festa di lavoro e di rinnovamento restava incancellabile il 
ricordo, per chi li aveva visti, di quei quaderni di scuola aperti sulla collina.

L’inaugurazione della fabbrica e l’uscita in produzione delle prime 
sestotine, col marchio ZCZ, furono eventi particolari per la collabora-
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zione e amicizia fra i due paesi. Grande sbandierare di bandiere in ogni 
parte della città, drappi e bandiere intorno al grande palco per le auto-
rità e per gli ospiti.

Il maresciallo Tito delegò a rappresentarlo il vicepresidente federale 
Aleksandar Ranković, e il professor Valletta incaricò in sua vece il gio-
vane vicepresidente Giovanni Agnelli. 

Inaugurazione dello stabilimento Crvena zastava: in primo piano, in doppiopetto scuro, Prvoslav raković, 
direttore generale della zCz dal 1955 al 1974; a sinistra Giovanni Agnelli.
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Inni nazionali e militari suonati da una banda in eleganti divise. Sul pal-
co, per la Fiat, Giovanni Agnelli e il direttore di Mirafiori con accanto i 
due tecnici che aveva incaricato per la 1400 e che continuarono il lavoro 
per la 600.

L’ingegner Raković fa grandi segni di salire; sotto il palco il generale 
Voja Radić, immobile come una torre, mi trattiene per un braccio e stringe 
sempre più forte. L’ingegner Raković, letto il messaggio del presidente 
Tito, legge un discorso vigoroso con espressioni di chiara amicizia per 
il nostro paese e di gratitudine per la Fiat. 

Non siamo saliti sul palco: sul volto di Voja Radić vedo scendere dei 
lacrimoni.

La saluto qui generale Voja Radić, con il ricordo della sua gran mana-
ta sul tavolo di lavoro. Era stato il gesto dell’uomo che crede nella sua 
missione.

Pranzo in fabbrica. Presiede Ranković, volto e capigliatura classici per 
le fotografie della nomenclatura comunista. Si vedono le battaglie per 
sedere a quel posto. Si dice che non sia in odore di santità per vicinanza 
ideologica con l’Unione Sovietica anche dopo la rottura del 1948.

Accordo Fiat-zCz del 1968 firmato dall’ingegner Gaudenzio Bono (a destra)  
e dall’ingegner Prvoslav raković (a sinistra): riccardo Chivino è il secondo in piedi da destra.
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Giovanni Agnelli a quel posto, in quel tempo, per solo merito ereditario 
con il dono di natura di sentirsi a proprio agio in qualunque situazione e 
di suscitare subito simpatia. Nel caso, alla moglie di Ranković giovane, 
bella e con inglese fluente, che gli sedeva accanto; parlavano fitto e la 
signora non riusciva a contenere sorrisi e schiette risate ai discorsi del 
giovane e simpatico playboy. 

L’ingegner Raković svilupperà con coraggio e perseveranza la sua CZ 
a Kraguyevac, all’interno della Jugoslavia. Ottenne dalla Fiat e dall’Inter-
national Finance Corporation (Istituto della Banca Mondiale) una parte-
cipazione, seppur modesta, al capitale CZ, operazioni non facili.

Nell’epoca dei paesi non allineati, Egitto, India e Indonesia costitu-
ivano insieme una potente forza in numero di anime e di risorse. Nella 
linea di questi paesi di razionale congiunto impiego delle risorse e della 
ripartizione del lavoro a condizioni di parità con l’Est e con l’Ovest, l’in-
gegner Raković si fece portatore della sua CZ in Egitto – che chiamava 
Eghipat – e in Indonesia.

Con la forza politica jugoslava e la tecnologia della Fiat si doveva 
vincere. Viaggiò in Egitto e in Indonesia senza stancarsi di raccontare le 
grandi possibilità di sviluppo della sua idea. Tornando da Giakarta arri-
vò a illustrare le bellezze del paesaggio, la bontà degli abitanti e anche 
di accoglienze festose. Danze notturne nel bosco di fanciulle lievi come 
farfalle ornate di sole corone di fiori sul capo e sui fianchi sottili… Caro 
Raković, fu più difficile che partecipare al capitale.

Nasser* scomparve ancora giovane e nella dolce Indonesia avvenne la 
rivoluzione con l’eccidio dei comunisti. Vicende.

Il saluto a Raković, quando lasciò la sua CZ che non si chiamava più “ban-
diera rossa” ma soltanto Zastava, “bandiera”, non fu commosso come il 
saluto a Voja Radić ma un saluto di grande rispetto per un uomo forte e leale.

Terre di Jugoslavia percorsi in lungo e in largo durante un trentennio: 
boschi di querce secolari, distese di pianure di Croazia e del Banato sen-
za divisioni e senza confini percorse a piedi alla ricerca di selvatici nati e 
cresciuti secondo natura in libertà, colline di Fruška Gora nella Vojvodi-
na coperte di vigneti e con ascose grotte, cantine di vini pregiati offer-
ti in abbondanza in familiare semplicità; e giù, a sera, lungo le rive del 
Danubio a scrutare il cielo in attesa di stormi migratori, di oche selvatiche 
dirette forse all’immensa, selvaggia e bellissima foce dove convengono 
gli uccelli dai fiumi e dai laghi d’Europa e d’Asia.

* Secondo presidente della Repubblica araba d’Egitto (1956-70).
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Colle Kalemegdan: quante volte risalito a piedi la sera a guardare la 
statua del Meštrović, statua alla libertà donata dalla Francia alla Belgra-
do “piccola Parigi” e poi su fino alla fortezza che ricorda la dominazione 
ottomana. Di lassù vedi le acque della Sava mescolarsi tumultuosamente 
nelle onde del Danubio e sai che, sotto le luci della città, si mescolano 
pure tumultuosamente idee di una nuova società fra uomini di lingua, 
cultura religiosa diversa accomunati da un’unica nuova bandiera con la 
guida di un capo carismatico.

Metto una vela al resoconto su una fabbrica di automobili per dire che 
per chi, per sua ventura, sia cresciuto giovane nell’alveo della social-
democrazia e sia entrato, a prima maturità, nell’alveo del socialismo 
liberale era conseguente guardare, con inquieta speranza, al drappo 
rosso jugoslavo.

Quel drappo si era staccato con strappo violento dalla bandiera dell’In-
ternazionale, dalla bandiera del dogma che aveva condannato i social-
democratici come socialfascisti e definito i liberalsocialisti (che avevano 
fatto la Resistenza al loro fianco in nome della libertà) drappello di illusi, 
di “rompiscatole”.

A Belgrado, nei giorni della rottura con Mosca, vidi il volto di un 
popolo coraggioso. Nuova dottrina economica negli anni Cinquanta del 
Vukmanović “Tempo” (nome di battaglia nella Resistenza), dottrina che 
uno scolaro del profossor Einaudi non riusciva a comprendere; quante 
elaborazioni e rielaborazioni alla ricerca di una terza via lontana dal mon-
do sovietico e lontana dal mondo capitalista dalle leggi del profitto senza 
freni, fino a giungere all’autogestione operaia delle fabbriche.

Successi e insuccessi, speranze e delusioni. Quante volte Raković mi 
ripeté che il suo paese era una cavia: se non ce la faremo saranno guai 
e tristezza e non solo per noi. Ammaino la vela, ammainiamola in fretta, 
siamo andati per strade impervie ed è venuta tristezza. Perché ti sor-
prendi? Hai letto ll ponte sulla Drina. Sì, ma sono stato pure a Sarajevo 
e anche sulla Drina negli anni Cinquanta, anni di venture e di speranze.

A Sarajevo sono andato perché le ferrovie bosniache volevano un’au-
tomotrice per trasportare, di giorno e di notte, deputati bosniaci al Par-
lamento di Belgrado, alla Scupcina.

In campagnola con un ingegnere del nostro ferroviario e Milošević (non 
so se Milošević in Jugoslavia sia come Rossi in Italia). So che la sua fami-
glia possedeva cave di marmo e che i marmi bianchi della basilica con 
le tombe dei re – che trovi su un colle quando vai da Belgrado a Kragu-
yevac – li hanno forniti i Milošević.



65

Forate due gomme non parve consigliabile viaggiare di notte su quelle 
strade senza ruote di scorta.

Case sparse di un villaggio. Milošević trova un riparatore per via di 
una catasta di pneumatici in un grande cortile. “Non tarderà”, dice gentile 
la moglie che ci fa accomodare, tira fuori scodelle bianche e vi mescola 
miele e acqua. “Bisogna bere”, dice Milošević, “è una tradizione”. Arriva 
l’uomo, ripara le gomme e rifiuta il compenso. 

“Sono brava gente questi musulmani”, dice Milošević.

Alle ferrovie ci dicono che il presidente vorrebbe vedere il progetto. 
Đuro Pucar Stari – presidente della repubblica di Bosnia. Stari vuol dire 
“vecchio”. Alto, imponente, orecchie a sventola, simpatico esamina con 
attenzione la sistemazione interna nel disegno dell’automotrice. Il prez-
zo è alto. Slivovica. 

La città ricorda l’Oriente: gente, costumi, architettura, moschee; a 
sera, ai tavoli del caffè all’aperto musica, canzoni e il caffè turco in tazze 
di rame, ti ricordano Istanbul.

Un anno dopo consegna dell’automotrice: feste, banchetti e invito a cac-
cia in località piuttosto lontana. Viaggio notturno su campagnola dan-
zante su strade con buche impossibili. Costeggiamo un fiume: è l’alba, 
intravediamo fuochi e molta gente che ci attende su un largo prato rasa-
to di fresco. L’acqua del fiume scorre a pochi metri rapida e limpida: è 
la Drina. Ci attendono festosi per una colazione a sorpresa prima della 
caccia; hanno pescato nella notte con le reti e stanno cuocendo i pesci 
sulla brace dei fuochi notturni, lunghi tavoli di legno, come anche da noi 
nelle feste di campagna.

Arrivano bottiglioni di vino e pesci arrostiti, fumanti. Tutti a tavola. 
Sull’altra sponda del fiume si alza una piccola collina e in mezzo una chie-
sa con accanto una grossa costruzione circondata da alberi molto verdi. 
Non riesco a indovinarne la specie.

“È una chiesa?” “Sì, è una chiesa ortodossa con convento”. “Abitato?” 
“Sì, ci sono monaci”. 

Vi è libertà di religione qui! Convivono in armonia musulmani, cat-
tolici e anche ebrei.

Nuvole nere hanno reso buie oggi quelle terre. Ripensando alla gente 
conosciuta in un trentennio sulle rive del Danubio e dei suoi affluenti, 
anche la mente si rabbuia: i pensieri si sovrappongono, rifiuti di credere 
possibili, gli eventi.
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capitolo iii

russia

togliattigrad: città togliatti 

È conosciuta con questo nome la fabbrica di automobili sorta sulle rive 
del Volga, ove prima erano prati e boschi di abeti, nella seconda metà 
degli anni Sessanta.

Notizia improvvisa, il ferragosto 1966, della firma di un accordo del 
governo sovietico e della Fiat, per realizzare in collaborazione, una fab-
brica di automobili con capacità iniziale di 660.000 unità all’anno, del 
modello Fiat 124. 

Gran rumore nel mondo: la notizia è arrivata anche in Australia. Per 
quella gente Fiat non diceva molto. Fiat… What means? Da quel giorno 
significò molto.

Il racconto di alcuni eventi aiuta a intendere come si è giunti a Togliat-
tigrad.

La mia generazione aveva sensazione di cose grandi quando pensava 
alla Russia degli zar e zarine o alla Russia di Lenin. Forse anche le terre 
sconfinate e le sconfinate passioni delle genti che le hanno abitate, dalle 
nevi della Siberia agli ulivi del Caucaso, hanno dato ali a coloro che le 
hanno descritte e raccontate e così quando incontri un russo, pensi che 
porti con sé frammenti di quei racconti.

Il mio primo incontro con un russo è nella metà degli anni Cinquanta. 
L’ospite, un ministro della siderurgia che aveva visitato impianti pubblici 
e privati nel nostro paese, e non pochi luoghi d’arte e di bellezze naturali. 

Grosso e bonario, come un po’ tutti i capoccia comunisti della pri-
ma generazione, fece onore al pranzo e alzò più volte il calice in ripetuti 
brindisi. In uno di questi, dopo essersi scusato di entrare negli affari di 
un altro paese – consuetudine anche questa – disse con grande convin-
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zione: “Vivete su una terra meravigliosa con un clima dolce e gran sole, 
avete montagne, colline, pianure ben coltivate e mare tutto attorno, ave-
te su questa terra da millenni opere d’arte e di civiltà che il mondo tutto 
vorrebbe vedere, conoscere e studiare. Non avete ferro né carbone, né 
petrolio, curate le vostre bellezze e non impiantate ciminiere, non sono 
belle e buttano fuori fumi sporchi. E le valute? Ve le porteranno i visita-
tori da tutto il mondo”. Ricordo questa esortazione convinta, dietro a un 
bicchiere tremulo, nell’era in cui la potenza delle nazioni si misurava in 
tonnellate di acciaio.

Non vi sarà un affare di sole 100 lire fra l’URSS e la Fiat fino all’anno 1966.

Si raccontava come favola un accordo per una fonderia di leghe legge-
re, prima della guerra, ma vi era incertezza se fosse Fiat o RIV (la RIV 
apparteneva alla famiglia Agnelli). E si raccontava pure della presenta-
zione a Mosca di un’automotrice ferroviaria presente il senatore Giovanni 
Agnelli senior, sempre prima della guerra. Il conducente della littorina, 
Antonio Tabusso, sarebbe stato nominato, in premio, Cavaliere della 
Corona d’Italia.

A metà degli anni Cinquanta, primo tentativo di lavoro proposto dalla 
rappresentanza commerciale dell’ambasciata sovietica di Roma. Presi-
dente della rappresentanza, ingegner Suskov, che rincontreremo per la 
fabbrica di città Togliatti. Proposta una licenza per fabbricare l’automobile 
modello 600 in una fabbrica sovietica costruttrice di un certo numero di 
vetture popolari non ben riuscite. E non riuscì la trattativa. Non vedem-
mo nascere la fabbrica dell’URSS.

Erano arrivati i carri armati sovietici a Budapest.
Emozione. Rivolta delle coscienze, di coscienze anche comuniste e vicine 

ai comunisti. Decorreranno anni per dimenticare, per riprendere a parlare.

Anni Sessanta: parole nuove di rinnovamento, di liberalizzazione. Kru-
scev va negli Stati Uniti a battere la scarpa sul tavolo delle Nazioni Uni-
te (quando alla TV apparivano i suoi occhi mobili e sbarazzini ti veniva 
subito a mente l’immagine del ragazzino birichino che l’aveva appena 
fatta franca ai poliziotti dello zar), ma soprattutto vede un paese efficiente 
e si innamora delle pannocchie del Corn-Belt. Torna a casa con grandi 
progetti per innovare industria e agricoltura, raggiungere e superare 
gli Stati Uniti.

Consentitemi la barzelletta del momento: un membro del Politburo 
vota SI per raggiungere gli USA ma vota NO per superarli. Non dice il per-
ché ma si saprà che non vorrebbe, superandoli, mostrare le brache rotte. 



69

In agricoltura mettere a coltivazione le terre vergini, rinnovare la mec-
canizzazione, moltiplicare la produzione di fertilizzanti chimici.

In quel periodo si trovava a Mosca un signore piemontese, Piero Savoretti, 
che si era messo in testa di far conoscere ai russi i prodotti, la capacità di 
lavoro e di collaborazione dell’industria italiana. Promozione di conve-
gni, di delegazioni, di mostre culminate in una grande esposizione tutta 
italiana alla quale parteciparono le maggiori e più qualificate industrie. 
Approvazione e appoggio ebbe da coloro che vedevano con favore cala-
re “la cortina” e credevano all’aprirsi di nuove intese e collaborazioni. 
Consensi in Italia da grandi gruppi come Pirelli e Fiat. Il Professore in 
particolare accompagnava il consenso con l’incoraggiamento.

Consenso e appoggio a Mosca dal GNTK, Comitato per la scienza e la 
tecnica del Consiglio dei ministri dell’URSS, e in particolare dal signor 
Jermen Gvishiani, vice presidente del comitato. Accordi con GNTK 
costituivano lo stadio preliminare e di avvicinamento per successivi 
accordi operativi. Gli accordi con GNTK non contenevano obbligazioni 
ma dichiarazioni d’intento per scambi d’informazione e studi in settori 
determinati.

Accordo Fiat-urss, 1966.
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Uno dei primi accordi con GNTK, in Occidente, intervenne con la 
Fiat, firmato dal signor Gvishiani e dal Professore. Il signor Gvishiani, di 
carattere riservato e un poco melanconico, dava la sensazione di distacco 
dalle situazioni contingenti con sguardo attento ad attesi mutamenti e a 
grandi progetti: genero di Kossyghin, da lui pareva di intuire che progetti 
di grandi mutamenti dovessero costantemente aleggiare in quella casa. 

Due fatti rilevanti: il viaggio a Mosca del Professore e la visita di Aleksej 
Kossyghin.

Il Professore ricevuto a Mosca da Nikita Kruscev: pare si siano detti che 
era possibile e che era bene collaborare. Si raccontava che Kruscev, agli 
italiani invitanti, avesse detto: “Vi mando Kossyghin, non imbrogliatelo. 
Lui è buono”.

Visita privata. Arrivo a Caselle. È sera.
“Come sta il professor Valletta? E il signor Agnelli?” (Agnelli con la 

“g” dura) “Farà bel tempo nei prossimi giorni?”
Guarda attento dal finestrino aperto dell’automobile: “C’è nell’aria un 

profumo come nella nostra campagna”.
Grato alla Fiat per avermi messo a disposizione di quel signore per 

tre giorni a Torino e a Genova.
Pranzo con l’avvocato Agnelli: si parla della guerra e Kossyghin rac-

conta degli operai delle fabbriche di Leningrado che dormivano in brande 
accanto alle macchine perché non avevano più la forza di andare a casa. 
Anche l’avvocato Agnelli ha avuto  un momento di difficoltà. Al termine 
della visita era opinione di tutti di aver avuto un ospite ragguardevole, 
premessa di collaborazione.

La successione temporale degli eventi è incerta. Non presi appunti. Pen-
timento tardivo.

Trascorse alquanto tempo prima di un invito a Mosca. Argomento: 
un particolare modello di trattore agricolo e progetto di fabbrica per 
costruirlo in URSS.

Alle mie considerazioni di insufficienza tecnica, il Professore insistet-
te. Non si tratta di prendere decisioni ma di comprendere quali siano le 
domande e se siamo nella possibilità di corrispondere.

Raccontare di un incontro senza seguito pare vano, ma lo ricordo 
per la straordinaria avventura di questo viaggio a Mosca e per quanto 
avverrà in seguito.

“Shelkosthecnika” (scritto come pronunciato), l’ente che presiedeva alle 
decisioni sulla meccanizzazione dell’agricoltura sovietica. Dinanzi a me 
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tre signori con un fisico gigantesco. Le dimensioni dell’agricoltura sovie-
tica si trasferiscono negli uomini che la governano.

Tema: trattore coltivatore, 150 hp, trasmissione idrostatica, peso, altez-
za da terra, sollevamento ecc. ecc. e tutto precisato con esattezza. Desti-
nato a seminare e a distribuire fertilizzanti chimici. L’aratura con grandi 
trattori a cingoli disponibili in gran numero in Russia.

Non ricordo la larghezza richiesta per gli attrezzi, ricordo che rimasi 
incredulo.

Campi da coltivare nelle terre vergini lunghe chilometri. Clima fred-
do – necessario operare in pochi giorni. Non esiste un trattore simile in 
Europa e neppure, per quanto a conoscenza, negli Stati Uniti.

Il piano prevede di avviare la produzione di 150.000 trattori all’anno 
e degli attrezzi entro quattro anni. Dato che si deve partire da un foglio 
bianco da disegno, la previsione a braccio del tempo occorrente per la 
progettazione, la fabbricazione dei prototipi, le prove di laboratorio e nei 
campi, i quattro anni sono appena sufficienti.

Scuotono la testa i tre giganti, mi domandano se la Fiat è in grado di 
fare questi progetti. 

Anche a me, non tecnico, erano chiare le difficoltà ma ovvia la risposta.
I progettisti sono in grado di compiere questo lavoro ma le loro forze 

Copertina di “Illustrato Fiat”, 
settembre 1968.
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sono commisurate alle nostre esigenze. Dovremo lasciar da parte molti 
lavori del nostro programma.

Penso che convenissero i tre, ma scossero di nuovo la testa.

Visita, al terzo giorno, a un kolchoz*. Ancora una volta dimensioni impres-
sionanti e così il disordine e la quantità di macchine in riparazione. Pran-
zo al kolchoz in una stanza accanto a un lungo refettorio; cibo uguale a 
quello servito ai kolchoziani, buono e abbondante. I kolchoziani cam-
minano e ti guardano come i nostri contadini: hanno aspetto semplice, 
vigoroso e vestimenti dimessi.

Tento, ai miei tre, una domanda: “Perché non avete invitato gli ame-
ricani? che coltivano pure grandi estensioni; John Deere e lnternational 
Harverster hanno macchine più vicine alle vostre esigenze!” Mi rispon-
dono che l’America è lontana.

Terre vergini, campi lunghi chilometri, schiere di trattori a cingoli 
che arano, schiere di trattori veloci a ruote che distribuiscono sementi e 
chimica. I tre giganti buoni scuotono insieme il capo e sanno che il trat-
tore descritto non esiste in Europa e neppure negli Stati Uniti, e sanno 
che i tempi del piano non sono realizzabili. Si saprà che parte dei soldi 
destinati alla meccanizzazione passeranno alle fabbriche per la chimica 
fertilizzante.

Un trattore come quello descritto riapparirà, lo rivedremo dieci anni 
più tardi.

l’automobile

Metà degli anni Sessanta: URSS più vasta e con più anime degli Stati 
Uniti, 400.000 automobili l’anno. Le Volga viste per le vie di Mosca o alla 
televisione grandi, nere, vecchiotte. Quelli del Piano ci pensavano su, 
facevano calcoli ed elaborazioni per una decisione politica.

L’URSS aveva sopravanzato gli Stati Uniti, in un primo periodo, nello 
spazio, ma era rimasta piuttosto arretrata, sulla terra. 

In quegli anni gli Stati Uniti fabbricavano 10.000.000 di automobili 
l’anno: GM, Ford, Chrysler. Troppo grandi e l’America è ancora lontana. 

La Fiat fabbrica 1.500.000 automobili l’anno, meno grandi, e l’Italia 
appare meno lontana.

Kruscev allontanato, mandato in pensione. Kossyghin diventa primo 
ministro e membro del nuovo triumvirato. In applicazione dell’accordo 
con il GNTK di scambi, di conoscenze tecnico-scientifiche, incontri di 

* Cooperativa agricola.
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delegazioni più frequenti e motivati. I russi tendono a conoscere i valori 
della Fiat e le disponibilità dei suoi responsabili massimi, del Professore 
e di Giovanni Agnelli junior, soprattutto dopo la nomina a presidente; il 
Professore, nominato presidente onorario, mantiene alcuni mandati fra 
i quali gli accordi con l’Unione Sovietica.

L’automobile 124 è vettura dell’anno: piacciono le caratteristiche e le pre-
stazioni. Discussione sulla trazione anteriore o posteriore; nel mondo, al 
momento, prevale la posteriore.

Dibattito ai massimi poteri politici ed economici sovietici sulla quanti-
tà di automobili da fabbricare e quindi sulle dimensioni e attrezzamento 
dello stabilimento. Il luogo dove costruirlo è scelto: Stavropol’ (se ben 
ricordo), città semisommersa quando fu costruita, a valle, la grande diga 
sul Volga. Ho un vago ricordo di case e di una chiesetta, sulle pendici 
delle colline chiamate Žiguli, scampate alla sommersione. 

L’auto italiana avanza. Non si sente di tedeschi: fra le difficoltà vi è forse 
anche la DDR. Renault non è completa, quanto a produzioni, come lo è 
la Fiat. I francesi tengono molto ai rapporti con l’URSS ma hanno forse 
(è un’opinione personale) troppa alterigia. Gli inglesi hanno le misure 
in pollici.

Al lavoro nello stabilimento di Togliattigrad, 1972.
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Arriva il maggio 1966 e la visita a Torino di una delegazione con a capo 
il ministro dell’Industria automobilistica, signor Tarasov.

Firma di un protocollo d’intenti: non più di una pagina. La firma, pre-
vista per le ore 16 di un pomeriggio, viene spostata alle ore 18. Supposi-
zioni diverse: il ministro, contento, aveva ecceduto in brindisi, ma alle 18 
lo vedemmo sereno e gioviale. Qualcuno, al nostro interno, voleva dare 
pubblicità al documento; l’opposizione fu rafforzata dal parere negativo 
della delegazione sovietica. Anche il seguito avverrà in grande comune 
riserbo ed è per questo che, al ferragosto, fu sorpresa per tutti.

Giugno 1966: annuncio di prossimo arrivo a Torino di una folta delega-
zione dei ministeri del Commercio e dell’Industria automobilistica con 
esperti tecnici, legali e un economista (così lo chiamavano). 

L’automobile è la Fiat 124, con qualche rafforzamento per le strade 
russe; la quantità 650.000 l’anno. Il luogo: prati, boschi di abeti e di betulle 
sulle rive di un grande fiume. Accordi da definire: licenza per la fabbri-
cazione dell’automobile e progetto per lo stabilimento. 

Le delegazioni sovietiche hanno designato un capo che risponda a 
nome di tutti, denominato solennemente “presidente”: il capo è l’inge-
gner Suskov.

Le delegazioni Fiat sono formate da due persone destinate a presen-
ziare costantemente agli incontri; gli altri restano nei loro uffici pronti a 
elaborare quanto sarà loro richiesto.

Con me l’ing. Vincenzo Buffa, numero due dell’automobile, che farà 
elaborare, in pochi giorni, una mole di dati e di calcoli necessari per ben 
comprendere e definire gli impegni da assumere.

I lavori dureranno trenta giorni pieni con prolungamenti notturni.

La diversità delle istituzioni e quindi delle regole, delle quali le parti deb-
bono tener conto, sono causa di qualche difficoltà, superate dal buon 
intendimento e dalla fiducia subito affermatasi fra le parti. Due esempi: 
uno di procedura all’inizio dei lavori e uno di sostanza, al termine.

La sera dell’arrivo Suskov mi consegna un plico. È una bozza.
Il mattino seguente all’apertura dei lavori, dopo i convenevoli, Suskov 

propone di lavorare su di essa. Anche noi abbiamo preparato una bozza e 
la consegno in più copie, in lingua russa; è stata elaborata su esperienze 
del passato che hanno avuto buoni risultati.

Suskov e tutti i delegati si ritirano in una stanza adiacente, predisposta 
per le riunioni interne della delegazione. Passa tempo. Rientrano. Niet. 
Insistono per la loro bozza. Non era formale la nostra richiesta. La bozza 
sovietica era figlia di più mani inesperte nella materia. Gli autori forse 
erano presenti e sostenevano il loro lavoro. 
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Accettata, dopo due ritiri nella stanza riservata, la proposta di usare 
i due testi. Operare sul nostro testo Fiat e, quando definita una clausola 
o una condizione, controllare sul testo russo se vi sia qualcosa di man-
chevole o in contrasto.

Il testo russo non fu più aperto.
Sostanziale il discorso sulle garanzie e sulle penalità. Dice Suskov: “E se 

le automobili che produrremo non avessero le caratteristiche delle vostre?”
Il dibattito fu lungo per una conclusione semplice, che ricordo som-

mariamente nei termini: se userete correttamente tutte le nostre prescri-
zioni nel realizzare lo stabilimento, e così nella produzione delle automo-
bili ecc. ecc., la Fiat garantisce che le automobili saranno (non ricordo 
l’aggettivo discusso) affini in qualità e caratteristiche alle 124 prodotte 
nei suoi stabilimenti.

Più difficile il discorso sulle penalità.
Suskov sostiene che è ineludibile per le leggi del suo paese.
È intanto giunto un membro della delegazione, in ritardo, poiché era in 

Canada a concludere un grosso acquisto di grano. Ha un braccio inerte, 
per un recente ictus, ma è valoroso e autorevole e ci darà un grande aiuto. 

Alla fine si conclude che una clausola di penalità anziché una cautela 
potrebbe divenire, nel quadro particolare di questo accordo, dannosa a 
chi la pretende.

Non vi fu accordo invece per il costo e le spese del personale Fiat da 
inviare sulle rive del Volga.

Suskov, anche contro il parere di alcuni dei suoi e dell’avvocato arri-
vato dal Canada, insistette perché fosse compreso nell’ammontare com-
plessivo, da convenire, per la licenza e per il progetto dello stabilimento.

A parte l’impossibilità di stabilire a priori quantità e caratteristiche 
del personale da inviare su un arco di tre anni (per le costruzioni edili, gli 
impianti generali, la messa in opera del macchinario e delle attrezzature, 
e l’avviamento delle produzioni), la proposta Suskov rappresentava, per 
la Fiat, un rischio economico e una grave difficoltà di corrispondere, nel 
tempo, all’obbligazione. L’obbligo invece per i russi di richiedere perso-
nale Fiat nel corso dei tre anni, secondo esigenze effettive, pagandone 
costo e spese, limiterebbe la domanda allo stretto necessario.

Dico in privato a Suskov che è una trappola e che potrebbe aprire un 
contenzioso nell’esecuzione degli accordi; lui si inquieta come sa fare bene 
quando è in difficoltà. Mi ricorda che non stiamo scrivendo un contratto 
ma un accordo generale tra Fiat e un ministero sovietico. I ministeri pos-
sono fare accordi, non contratti. Se a Mosca daranno il placet all’accordo 
generale, sarà anche designato un ente autorizzato a firmare i contratti 
sulla base dell’accordo e a eseguirli.

A maggior ragione mi confermo sul non mollare. La delegazione se 
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ne va, sembra soddisfatta del lavoro compiuto e dice arrivederci a Mosca 
presto, senza precisare quando.

Alla Fiat speranze di esito positivo in coloro che avevano partecipato 
direttamente o indirettamente ai lavori. Speranze con tanti diversi perché. 
Molteplici i miei: vedrò di nuovo e meglio Mosca, forse anche Leningra-
do, vedrò boschi di betulle senza fine, laghi e altri fiumi. Vedrò la gente e 
cercherò di capire se il comunismo ha cambiato gli uomini. Atto di pace 
in un mondo freddo. Piccolo passo verso la libertà della gente. Ricordo 
i discorsi di un compagno generoso, della Resistenza. Non essere così 
avverso ai comunisti. Quando il fascismo sarà battuto e la guerra finirà, 
quel mondo farà grandi passi verso la libertà e noi dovremo farli verso 
la giustizia sociale.

Quel compagno innocente e generoso cadde alle Ardeatine, e io ero lì 
dinanzi a un episodio che mi pareva avviato verso quella sperata libertà. 

Qualche aspetto positivo forse lo condivideva anche il numero uno 
dell’automobile ma i russi, nelle sue officine, no. Al termine della prima 
settimana dei lavori volle vedermi. Questo contratto non lo si deve fare: 

Il ministro dell’Industria automobilistica per l’urss Alexandr Mikhailovich Tarasov e il professor Vittorio 
Valletta per la Fiat, firmano l’accordo del 1966. In secondo piano, tra gli altri, l’avvocato Giovanni Agnelli.
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Due momenti dell’accordo Fiat-urss: riccardo Chivino è il primo in piedi a destra.
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gente non nostra nelle fabbriche disturba, fa perdere tempo e lavoro. 
Una modifica, un miglioramento urgente a volte lo si realizza e poi lo si 
mette sulla carta. I russi vorranno tutto e perfetto, prima.

Uomo serio e di valore non era avverso, era preoccupato per il lavo-
ro delle sue officine e per la possibilità della sua gente a corrispondere 
alle esigenze di un mondo tanto diverso e misterioso. Fu coerente. Non 
partecipò ai lavori di luglio, non venne a Mosca per la firma, non venne 
tre anni dopo a città Togliatti per l’inaugurazione, ma lasciò al suo vice 
la facoltà di operare senza limitazione alcuna.

Soltanto di colore invece l’amarezza di un alto dirigente. Venne a 
portarmi una quantità di dati di sua competenza al mattino, di buon’o-
ra, sotto gli uffici di piazza San Carlo, dove avvenivano gli incontri con 
i russi. Dinanzi a una tazza di caffè, nel pub Lancia che era lì all’angolo, 
esordì: “Come vanno i lavori? Se vuole la mia opinione questa operazio-
ne è un’operazione simile a una gallina che vuol fare un uovo più grande 
del buco del suo culo!”

Lo ringraziai per l’incitamento. “Venga lei a presentare la documen-
tazione alla delegazione russa”. 

Si schermì ma la documentazione era ben preparata e completa. Quelli 
che vedono rosso ovunque sono silenziosi, si domandano se sia proprio 
vero che il Professore e l’Avvocato siano favorevoli.

Il Professore legge il testo dell’accordo generale. “Sta bene. Crede 
che sarà per agosto?”

“Ci sono precedenti, Professore. La firma con gli jugoslavi della Zasta-
va il 14 agosto e con i polacchi FSO il 24 dicembre”.

L’invito a Mosca giunge per il mese di agosto. Il Professore porta con sé 
a Mosca oltre all’ingegner Buffa e me, l’avvocato Carlo Cavalli. Cavalli 
è un esperto di cose cinesi per aver lavorato in Cina parecchi anni: ha 
aspetto e modi da diplomatico consumato, e fa delegazione.

Tappa a Varsavia. Passeggio all’aeroporto con il Professore. Dice 
di averne parlato con gli americani e di non aver sentito contrarietà. Il 
nostro governo è favorevole. Se si firma penso sia una cosa buona anche 
per la Fiat.

A Mosca accoglienza cordiale e solenne. All’aeroporto c’è il ministro 
Tarasov che se ne parte subito con il Professore, su una Volga. Ci sono 
Suskov e altri per noi. Niente controlli. Si va all’albergo Sovetskaya, di 
una certa solennità ancien régime: mi sarà difficile prender sonno in 
quel letto, immaginando quanti capoccia comunisti dell’Est e dell’Ovest 
abbiano passato lì notti liete o di terrore. 

Il giorno dopo è domenica. Gita in barca sul canale Moscova. Il Pro-
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fessore sul ponte si lega un fazzoletto intorno al capo e prende il sole 
su una sdraio. Caterina, l’infermiera che lo segue ovunque, è inquieta. 
Incrociamo una barca veloce con sopra due, tre persone e una signora 
anziana. I russi si sbracciano in saluti. È la signora Nina Krusceva. “Vede”, 
mi dice Suskov, “come siamo democratici?” Non capisco.

Barche di tutti i tipi corrono su e giù per il canale. La gente è festosa. 
È una splendida giornata d’agosto. Attracchiamo a un molo sulla riva di 
un grande parco. Alberi splendidi ben curati; su un prato i più giovani 
giocano al volano. Il Professore vuole fare una nuotata nella Moscova. 
Caterina è terrorizzata e chiede aiuto. Il Professore si rassegna. Siamo nel 
parco di una bella dacia ma non ci dicono chi sia l’inquilino. Qualcuno, 
sottovoce, dice: “Kossyghin”.

La sera, in albergo, breve riunione di lavoro. Qualcuno ha fatto correre 
la voce che i giapponesi sarebbero disposti ad accettare quanto conve-
nuto dai russi con la Fiat a luglio, riducendo la remunerazione del 50%. 
Credetti poter dire che allo stato dei lavori cui si era giunti, non fosse 
attendibile una simile ipotesi. La remunerazione da noi richiesta era stata 
oggetto di severa analisi con la delegazione a Torino e che comunque la 
nostra formula per il personale non era rinunciabile.

Arriva Savoretti come sempre attento e questa volta anche trepido. 
Arriva anche Suskov. “Se siete d’accordo vi attenderemo domani mat-
tina nel palazzo ove ha sede il ministero degli Esteri e del Commercio 
con l’estero”.

Forse per la fretta non è rimasto ricordo esterno del palazzo dei ministeri.
All’interno, al piano terra, parecchia gente davanti agli ascensori; 

capienti questi ultimi, rumorose gabbie di ferro. Salgono qui Gromyko 
e Patolicev?

Suskov fa un cenno come di consenso. Non ricordo il numero del piano 
di destinazione. Infilano il Professore in una stanza dove l’attende Tarasov.

Noi entriamo in un locale vasto con un gran tavolo ovale attorno al 
quale sono i delegati venuti in Italia a luglio e qualche viso nuovo. Manca 
l’avvocato (del Canada). Ammalato.

Scambio di cordialità, poi tutti seduti in silenzio a guardarsi.
Tiro fuori i testi in italiano e Suskov mi segue con quelli in russo. 

Farà testo la lingua italiana. Passa oltre mezz’ora e spuntano, sorridenti, 
il Professore e Tarasov.

Ci pregano di scrivere i numeri concordati per i compensi, e di con-
cordare un testo per i rimborsi del costo del personale che Fiat invierà 
in Unione Sovietica secondo programmi da convenire nel processo dei 
lavori.

Spetta alla parte sovietica predisporre l’alloggiamento per il personale 
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Fiat (gli alberghi e la cittadina sulle rive del Volga sono da costruire). I 
russi applaudono calorosamente e a lungo.

 
Buffa e io uniamo le mani senza entusiasmo (avevamo faticato non poco 
a Torino per persuadere la delegazione, e quel signore che chiamava-
no economista, che gli importi da noi preventivati erano rigorosamente 
corretti).

La firma avverrà alle 16.30 al Palazzo dei Congressi sulla collina Lenin. 
Il Professore rientra in albergo. I russi si muovono verso l’uscita. 

“Andiamo a pranzo, faremo dopo”, dice Suskov. Inutile tenerli per la 
giacca quei russi, sembravano impazziti. Rientriamo al tavolo ovale che 
sono le ore 15 con Suskov, l’economista e due avvocati.

Avevo già predisposto da Torino il testo da inserire ma Suskov scuo-
te il testone. “Bastano due righe”, dice. Con Buffa pienamente concor-
de riusciamo a imporre il nostro testo ma non c’è tempo di trascriverlo, 
se non in parte, e via verso la collina Lenin. Anche qui la fretta non ha 
lasciato gran traccia del palazzo, nella memoria, resta la visione di una 
grande scalinata bianca.

Pensate a quando avete visto alla TV gli uomini della nomenclatura in 
ordinate file sui palchi, in occasione delle cerimonie solenni, ebbene, in 
quel pomeriggio di agosto ai piedi della scalinata bianca, un pezzetto di 
quella nomenclatura era ordinatamente in fila per attendere e salutare il 
Professore Vittorio Valletta.

Salendo la scalinata, un po’ di emozione prende anche me. Buffa appa-
re tranquillo. Di Cavalli non ricordo. Savoretti, che ha il sorriso largo, 
questa volta lo ha largo fino alle orecchie. 

Accoglie tutti, il grande Salone dei Congressi. Su un piccolo tavolo al 
centro il Professore e Tarasov firmano. 

Discorsi, dichiarazioni alle varie TV, trambusto, flash, microfoni e brac-
cia che si incontrano.

Alle mie spalle il presidente della rappresentanza commerciale di 
Roma mi pianta ripetutamente le dita sulla schiena e per ben tre volte 
mi chiede se faremo, dopo la cerimonia, i completamenti del contratto.

Terminati flash e rumori, allontanatasi la gente dei media, si allontana 
lentamente, su rulli silenziosi, anche una parete. Lungo tavolo imbandito 
sotto bellissimi lampadari di cristallo.

Sprovveduto sul giudizio di valore di tovaglie, vasellame e cristalli, 
ascolto Buffa che dice: “Eredità zariste”. Mi trovo seduto tra un signore 
ieratico che sorride e non parla e un signore tracagnotto di fisico ma con 
un viso che sprizza simpatia. Vengo a conoscere che è viceministro agli 
Esteri con la responsabilità dei rapporti con i cinesi. Ha il brindisi facile 
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e ripetitivo. Lo fa anche quando ci servono pernici bianche in salmì. La 
vodka è eccellente. 

Il Professore, che mi è di fronte, mi ricorda che dobbiamo ancora 
finire il lavoro. Non è meritorio reggere l’alcol e quindi posso dire che 
ha ceduto l’altro, per non finire sotto il tavolo.

Torniamo in albergo con Suskov. Scena patetica. Il Professore sedu-
to in poltrona che non rifiuta, da Caterina, una leggera coperta di lana. 
È stanco ma sempre vigile. Seduti davanti a lui, su due bassi sgabelli, 
Suskov e io terminiamo il compito.

Notte bianca. Immagini e pensieri si confondono. Mi viene anche a 
mente il mio villaggio, la strada bianca e un ragazzino che insegue, 
con altri, un’automobile nel polverone. L’automobile scoperta assomi-
glia ancora a una carrozza a cavalli. Era l’unica nel villaggio e dintor-
ni e la guidava un signore con berretto a visiera, il conte Valperga di 
Masino, che faceva pet-pet con una trombetta fissata sul parabrezza, 
per tenerci lontani.

La mattina dopo ce ne andiamo. Questa Russia, zarista e bolscevica, 
con l’immensità delle sue terre, boschi e acque fa grandi anche gli eventi 
e i personaggi che la popolano.

Interno dello stabilimento di Togliattigrad, 1970.
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A Milano Linate ci attende Gaudenzio Bono, fino ad allora piuttosto 
assente. Ci sono i media e Maria Rubiolo mi abbraccia e mi dà un fascio 
di giornali.

Vado diritto in campagna a Maglione: c’è il nonno Stefano assistito da 
Adele e Teresa*. Non sta bene. Mi festeggiano. La mamma è in Sardegna 
con Maddalena e il fidanzato, Bettina a Mégève.

Il racconto dell’accordo generale termina con la firma a Mosca a mezzo 
agosto. Nell’autunno avverrà la trascrizione degli impegni in contratti 
con l’ente russo API, appena creato per la loro firma e per l’esecuzione 
nel triennio successivo a Torino, Mosca, Togliattigrad.

Prima di raccontare qualche episodio di questo periodo, di particolare 
significato o colore, debbo con rammarico ritornare all’agosto dell’anno 
successivo, 1967.

Il Professore partito per Forte dei Marmi. Alla vigilia mi firma, con un 
sorriso malato, una lettera per il ministro Tarasov sul tema del secondo 
motore per l’automobile.

Una mattina di qualche giorno dopo a Maglione, Adele mi dice con 
le lacrime agli occhi: “È morto il professor Valletta. La pregano di tor-
nare a Torino”.

Tanta gente, anche tanto rimpianto degli operai. I russi non danno 
segno di pubblica presenza.

Qualche giorno dopo Adele mi dice: “Hanno telefonato da Torino, 
dalla presidenza. La pregano di rientrare subito”. 

Dai cancelli del Cimitero monumentale si avvia un piccolo corteo in 
doppia fila. In testa l’ambasciatore sovietico a Roma e l’avvocato Agnelli, 
dietro Suskov e io, seguono Maria Rubiolo e un funzionario dell’am-
basciata russa con una corona di alloro. Si procede rapidi, in silenzio. 
L’avvocato Agnelli claudicando leggermente sul pietrisco del viale. A 
volte i passi paiono cadenzati. L’ambasciatore depone la corona d’alloro.

È occorso qualche giorno, a Mosca, per decidere questo riconosci-
mento pubblico-privato all’uomo che, nell’ultimo suo tempo, aveva sen-
tito come missione l’apertura di un dialogo.

Degli episodi avvenuti a seguito degli accordi Fiat-URSS alcuni, forse, 
meritano un ricordo.

Dai giornali USA dei primi giorni, spazi invero limitati rispetto alla 
stampa europea, emerge sorpresa, curiosità e qualche benevolo consen-
so. Quando dal progetto apparirà la preferenza per l’acquisto in USA di 

* Cuoca e cameriera di famiglia.
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taluni macchinari, i russi chiederanno un pagamento dilazionato quale 
ottenuto per gli acquisti in Europa.

La questione va al congresso USA. Mandano a Mosca e a Torino una 
delegazione di tre deputati per un’indagine conoscitiva. Di ritorno da 
Mosca passano da Torino per parlare con Fiat e con i responsabili russi 
per gli acquisti che già operano a Torino. Ricordo un convivio prima della 
partenza: americani e russi, cordiali e simpatici, si scambiano brindisi. 
Gli americani dichiarano il loro personale favorevole accordo a fornire 
e a far credito. “John, pensa che cosa potrebbero fornire le fabbriche 
del tuo Stato!”

Agli ultimi brindisi c’era da domandarsi se l’accordo per Togliattigrad 
non l’avrebbero fatto volentieri gli americani. 

Tornati a casa, gli onorevoli si batterono al Congresso ma non otten-
nero il credito. Fu soltanto consentita l’esportazione di alcune macchine 
allo stabilimento di Togliatigrad, eccezione, in un mondo ancora chiuso 
dai divieti.

Attenta la stampa francese a velare il trasparente disagio che la pre-
ferenza russa non fosse andata al paese che più ne aveva merito. Le par-
ticolari attenzioni del presidente De Gaulle verso Mosca: l’Europa oltre 
gli Urali. Sembra, ma mi è stato confermato da fonte sicura russa e fran-

Togliattigrad, 1970.
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cese, che il generale De Gaulle abbia chiamato a rapporto il capo della 
Renault, rimproverandolo di non aver fatto quanto i silenziosi bugia nèn 
piemontesi. “Vada a Mosca”, gli avrebbe detto, “e cerchi di combinare 
un accordo di pari importanza”. 

Accolto a Mosca a braccia aperte, i russi gli dichiararono essere loro 
intenzione ammodernare radicalmente l’automobile Volga, rinviata per 
mancanza di soldi perché non inclusa nel piano.

La frusta De Gaulle incombeva e anche i russi desideravano vederla 
scendere dolcemente.

Studi, progetti, prototipi a cura e spese Renault, con la partecipazione 
di esperti della fabbrica di Mosca, senza pagarne lo scotto.

Acquisto preferenziale da Renault (a modello omologato, con inclu-
sione nel piano degli importi necessari per gli acquisti) degli impianti, 
dei macchinari e attrezzature per fabbricare l’automobile ammodernata. 
Renault ha fabbriche specializzate come la Fiat.

Questo il compenso per le spese di ammodernamento dell’automobile 
Volga. L’accordo non ebbe la risonanza dell’accordo per Togliattigrad; 
nonostante l’abilità dei francesi era difficile da raccontare.

Il presidente dell’ente designato a eseguire l’accordo con Fiat (ingegner 
Anatolij Butko), quando volgeva al termine il lavoro con Fiat, si trasferì 
in casa Renault. Lo rividi in quella sede e mi disse che non era contento. 
Un signore della Renault mi chiese un giudizio su di lui: capace, onesto, 
rigoroso. Quando gli presentiamo una nostra offerta già dispone di offer-
te di altri per prodotti comparabili, e la preferenza è data sul prezzo del 
concorrente più favorevole. Les affaires sont les affaires!

La stampa italiana invece euforica per il successo, con qualche esagera-
zione, soprattutto nei titoli. Ne ricordo uno: L’AFFARE DEL SECOLO. 
Tiepidi e silenziosi i comunisti italiani. Che la grande patria del comuni-
smo si sia rivolta ai capitalisti per fabbricare un’automobile moderna in 
una fabbrica con tempi, regole e metodi del capitalismo è, come si dice 
in gergo, difficile da mandare giù.

Il Congresso USA rifiutò il credito all’Unione Sovietica, i nostri comu-
nisti avrebbero desiderato uguale risultato nel Parlamento italiano.

L’esecuzione degli accordi avvenne, in sostanza, nel triennio 1967-69. Al 
lavoro quotidiano con i russi, Vincenzo Buffa delegò l’ingegner Carlo 
Mangiarino e io delegai il geometra Mario Camillo. Quando lo presentai 
all’ingegner Butko ricordo l’arcuarsi delle sopracciglia. 

“Geometra non vuol dire misuratore della terra?”
Un mese dopo ringraziò della scelta. 
Ricordo questi due colleghi per la competenza professionale, la dedi-
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zione e il rispetto e l’amicizia che seppero guadagnarsi dai russi. Sono 
stati centinaia i tecnici Fiat che hanno lavorato a Torino e a Togliattigrad 
e centinaia i russi che si sono alternati a Torino. Tutti bravi, se è vero 
come è vero che dai prati e dai boschi sul Volga di fine 1966 si iniziò a 
produrre, a fine 1969, l’automobile 124.

Non credo nell’incontro di astri benevoli ma, in questo caso, si poté 
veramente dire che astri benevoli si siano incontrati. 

Quanti e quali episodi di questo incrociarsi di uomini li ha raccontati 
bene, in un libro, un sacerdote che andò a Togliattigrad per l’assistenza 
religiosa e per fare del volontariato*. Fu meno difficile ottenere il per-
messo per il prete che per il vino. I tecnici piemontesi che risiedettero a 
lungo a Togliattigrad fecero ripetute insistenze per avere, sui tavoli della 
mensa, barbera e grignolino che ricordasse le loro case e le scampagnate 
domenicali sulle colline astigiane o delle Langhe.

Ci volle tutta la comprensione e l’autorità dell’ingegner Butko per fare 
arrivare, fraudolentemente, barbera d’Asti e anche un poco di barolo 
per le ricorrenze.

Arrivati una sera a città Togliatti con l’ingegner Bono, desideroso 
di vedere l’avanzamento dei lavori e di salutare i suoi uomini, fummo 
invitati a una festosa cena con sui tavoli bandiere incrociate russe e 
italiane e una lunga fila di bottiglie di barbera e di barolo. La barbera 
conservò bene i suoi valori ma il barolo, no. Ci sono vini delle terre 
calde russe quasi alla pari con i nostri. Ma l’etichetta sulle bottiglie 
ricordava casa.

Non pensate, dopo questo racconto, che le difficoltà siano state soltanto 
quelle del prete e del vino.

Furono molte e severe.

Nell’agosto 1966 si era già nell’era Brežnev ma gli accordi avvennero 
sull’onda lunga della primavera krusceviana e con primo ministro Kos-
syghin l’uomo che, con la sua équipe, voleva modernizzare e liberare 
l’Unione Sovietica uscita dall’epopea tragica staliniana. Gli uomini degli 
accordi per Togliattigrad, di entrambe le parti, credettero di lavorare per 
una finalità degna e operarono con rigoroso disinteresse personale. Lavo-
rarono insieme tecnici ed esperti Fiat con tecnici ed esperti sovietici, tutti 
di grande capacità professionale e animati dal desiderio e dall’ambizione 
di realizzare, nei tempi programmati, la grande impresa.

Migliaia di operai russi, venuti da ogni parte dell’Unione Sovietica, 

* Don Galasso Andreoli di Modena, autore di Cappellano con la Fiat a Togliattigrad (1991).
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realizzarono, in tempi brevi, immani lavori di edilizia superando i geli 
dell’inverno, gettando il soffio di aria calda di motori usati d’aviazione, 
sulle gettate di cemento. 

 
Sono queste le cose che hanno fatto pensare al congiungersi di astri 
benevoli. Anche quelli che vedono rosso ovunque si acquietarono, dopo 
qualche tentativo iniziale, di gettare ombre.

Uno di essi di alto livello e reduce dagli USA, informa il Professore che 
il cognome di una spia famosa russa corrisponde a quello del direttore 
designato per la fabbrica di Togliattigrad. Chiedo al personaggio il nome 
della famosa spia. È scritto su un biglietto: Alexander. Il nome del mio 
è Victor. In Unione Sovietica il cognome Poliakov è come da noi Rossi.

Un altro personaggio di livello protesta con il Professore per la scel-
ta del nome Togliatti alla città che sta sorgendo insieme con la fabbrica. 
Dice che è uno schiaffo alla Fiat. Risulterà che la ricerca del nome era 
partita molto innanzi al tempo degli accordi della fabbrica.

Suskov, che se ne avvide, mi disse un giorno: “Siete contenti vero 
del nome italiano? Che avreste detto se il computer avesse deciso per 
Dimitrovgrad?” 

No, Dimitrovgrad non suona bene.
Acquietati poi e anche contenti per aver sentito che l’Unione Sovietica 

ha ritardi, chi dice dieci, chi dice venti anni, nella tecnica e nella tecno-
logia per fabbricare automobili, e che alla fine degli anni Sessanta avrà 
una capacità di fabbricare un milione di automobili all’anno, contro i 
dieci milioni degli USA. 

 
Niente incontro benevolo di astri invece per il trattore coltivatore delle 
terre vergini. Ricordate?

All’inizio degli anni Settanta un collega, a Mosca per turismo, visita il 
parco Sokolniki (esposizione permanente delle realizzazioni dell’Unione 
Sovietica), nato per l’agricoltura e oggi contenente tutto, dagli aratri alle 
combines, dalle biciclette agli sputnik.

In ricordo delle origini, sull’arco di ingresso, è rimasto il busto di una 
contadina che abbraccia, sul poderoso seno, un fascio di spighe di grano 
maturo. Si racconta che un mattino abbiano trovato il fascio di spighe 
coperto da un velo. Sotto, una scritta: SEMINATO IN URSS, RACCOL-
TO IN CANADA.

L’appunto del collega dice: «Al Sokolniki vi è un prototipo di trattore 
coltivatore da 150 hp, modello MTZ142, con le esatte caratteristiche del 
coltivatore per le terre vergini, richiesto a Lei 10 anni addietro».

Non molto tempo dopo l’appunto sul parco Sokolniki, Mosca invia una 
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proposta per un progetto di una fabbrica da 150.000 trattori all’anno, 
con la condizione della collaborazione per la messa a punto del trattore 
da costruirvi, denominato MTZ142. Una nuova Togliattigrad! Non man-
ca la buona volontà. Tecnici ed esperti lavorano insieme e concludono 
che le cure non sono consigliabili. L’MTZ142 sarà forse ancora esposto 
al Sokolniki.

Fatti secondari nei confronti delle grandi realizzazioni dell’URSS, ma 
fatti che portano a riflettere, come pure portano a riflettere i rapporti con 
gli uomini sovietici con i quali abbiamo lavorato.

Non appartengono alla nomenclatura che vediamo alla TV, sul pal-
co della piazza Rossa, alle sfilate imperiali per la Rivoluzione d’ottobre: 
appartengono alla seconda e, taluni, alla terza linea della nomenclatura 
ma egualmente la rappresentano. 

Preparati, seri sul lavoro, modesti nel tenore di vita. Viene da pensa-
re: ma questi li hanno scelti con cura dal mazzo. Molti li avete conosciuti 

 L’avvocato Agnelli a Togliattigrad con gli ingegneri Bono e Buffa, anni settanta.
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ospiti, tante volte, a casa in campagna*. Semplici, contenti di un’ospitalità 
campagnola, senza formalità. La sola formalità era data dai carabinieri 
che sostavano nel bosco di gaggia dall’arrivo alla partenza. Ma tant’è: 
anche i nostri a Togliattigrad non si spostavano senza difficili permessi. 
La centrale del Volga non produceva elettricità soltanto per la fabbrica 
di automobili ma per missili a lunga gittata.

Amavano la nostra tavola e la nostra Adele fu ricordata a Mosca, nel 
brindisi di un pranzo ufficiale, con tanto calore per i suoi agnolotti, da 
mettermi in serio imbarazzo. Andavano a gara per acchiappare il pesce 
più grosso; vi fu anche una gara di pesca invernale, con i buchi sul ghiac-
cio, come si usa in URSS. Giocavano male a bocce anche se con grande 
impegno per vincere. Pare che a Mosca non si pratichi questo gioco.

Nel periodo di oltre un triennio, in incontri di lavoro e in quelli privati, 
non fu mai pronunciata la parola “comunismo” o la parola “democrazia”. 
La parola “sciopero” era addirittura vietata: nei contratti si usava, in sua 
vece, una circonlocuzione… Ci fu una sola eccezione nell’autunno caldo 
del Sessantotto: gli scioperi avevano causato ritardi nella fabbricazio-
ne del macchinario e mi fu detto come avrebbero risolto, in casa loro, 
il problema. Forse, fu la risposta, tra qualche lustro chissà, gli scioperi 
potremmo averli anche noi.

Un secondo episodio riguarda la libertà di propaganda elettorale. 
Mi vedo venire incontro l’ingegner Butko con le sopracciglia arcuate: 

“Stanno facendo un palco sotto le nostre finestre, mi dicono che è per 
i fascisti e che terrà un discorso Almirante”. “Non è una provocazione 
ingegner Butko, piazza San Carlo è piazza abituale per i comizi e il palco 
lo mettono sempre là sotto le vostre finestre. La libertà a tutti i partiti di 
tenere comizi è una regola di democrazia”.

Tutto qui, in oltre tre anni. Porta anche questo a riflettere.

* La casa di Maglione, nel Canavese.
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capitolo iv

varsavia, mosca e belgrado

Siamo nella prima metà degli anni Settanta. In questo tempo ter-
mina il mio lavoro alla Fiat.
Giovanni Agnelli junior, da qualche anno presidente, decide di 

andare in Polonia, Russia e Jugoslavia e mi porta con sé nei diversi viaggi. 
 

varsavia

La Varsavia di vent’anni prima – del generale Rokossovskij, della Polski-
Fiat ancora in macerie come il vicino ghetto, dello scoppio della guerra 
in Corea che minaccia di mandare all’aria il contratto per riconciliare la 
rottura per l’accordo della 1100 – sono ricordi lontani e rarefatti. Oggi è 
al governo Gierek, si fabbrica la 1500 e la guerra è nel Vietnam.

L’avvocato Agnelli, con la facilità di porre domande imbarazzanti dice: 
“Cosa pensate della guerra in Vietnam?” I polacchi non sanno neanche dove 
sia il Vietnam. “Ci auguriamo finisca presto. Costa cara anche alla Polonia”.

I vent’anni che seguono vedranno il generale Jaruzelski, Danzica, 
Solidarność, un papa polacco, la Fiat partecipe nel capitale e nella con-
duzione delle fabbriche, automobili costruite in Polonia che corrono per 
le strade di tutta Europa.

Mosca
 

Siamo alloggiati al Sovetskaya: pomeriggio libero, ci sono i mondiali di 
calcio in Messico.

“Il televisore nella mia camera non funziona bene. Vuole provare a 
farmelo cambiare?”

Portano subito un televisore nuovo di zecca nella camera dell’Avvocato.
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“Venga da me a vedere la partita.” In maniche di camicia, divertito e 
divertente, ho capito quanto fosse competente e appassionato.

Il mattino dopo ci avrebbe ricevuti Kossyghin. All’ufficio del presi-
dente del Consiglio dei ministri al Cremlino, si accede da una porticina 
sopra tre o quattro semplici gradini. Alla porticina due donne, non gio-
vani, in costumi sobri con il fazzoletto legato alla nuca come le contadine. 

Chiedono: “Chi siete? E con chi desiderate parlare?” 
Una si allontana e poco dopo fa cenno di sì col capo e ci accompagna.
L’avvocato Agnelli aveva incontrato e intrattenuto più volte Kossyghin 

quando venne in Italia come vicepresidente del Consiglio e Kossyghin 
ne fece ricordo con cordialità amabile.

“Ha sentito avvocato le notizie di Londra? Hanno vinto i Laburisti! È 
contento? Lei in Italia per chi vota?” 

L’avvocato Agnelli visita Togliattigrad, anni settanta.
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“Per il Partito repubblicano”. 
“Perché?” 
“Perché è un partito d’opinione”.
“Non le pare che in Italia cambiate sovente Governo?”
“Sì, presidente, ma forse è meglio troppo sovente che mai”.
Kossighin non mutò sorriso e amabilità ma mutò discorso, ringrazian-

do per la collaborazione data a Togliattigrad e augurando nuove collabo-
razioni nel grande piano di ammodernamento del suo Paese.

Non passerà molto tempo e manderanno a casa anche Kossyghin, 
come il suo predecessore.

Non più fucilazioni ma solitudine.  
 

Verrà il tempo di Brežnev e, dopo brevi interregni, il tempo di Gorbaciov, 
del muro di Berlino, della Perestrojka e di Eltsin che parlerà di mercato 
e farà ricostruire chiese.

Nel trentennale del 1966 rivedremo a Torino i superstiti di quel tempo. 
Suskov che mi dice: “Lo sa che sono stato in carcere? Con mia moglie. 

Io ho resistito, mia moglie no, è morta. Sono tornato al lavoro”. Mi guarda 

Interno degli stabilimenti di Togliattigrad durante la visita italiana, anni settanta.
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con il suo occhio indagatore e con il suo sorriso indefinibile. È sempre 
il forte cosacco del Don.

Butko mi afferra le mani e le tiene a lungo, sollevandole di tanto in 
tanto, come a dire: “Noi abbiamo fatto bene, ricordi?”

Poliakov, primo direttore dello stabilimento sul Volga poi ministro 
dell’Industria automobilistica, tiene un discorso. Ricorda con visibile emo-
zione gli anni Sessanta, ricorda il professor Valletta, l’avvocato Agnelli 
e gli uomini di allora. Incita i suoi collaboratori russi presenti a ripetere 
gli anni Sessanta. Ha la voce accorata, si capisce che qualcosa non va a 
Togliattigrad.

Belgrado
 

L’avvocato Agnelli era già stato in Jugoslavia per l’inaugurazione della 
fabbrica Crvena Zastava. Era curioso della gente e del sistema. 

Una febbre improvvisa mi impedì di accompagnarlo negli incontri 
programmati a Belgrado.

Gli dissero che il maresciallo Tito lo avrebbe visto volentieri a Brioni. 
Splendida isola questa Brioni. Romani antichi sono arrivati sull’isolet-
ta a lasciare il segno delle loro opere perenni, incastonate nella natura 
dell’isola.

Ricordo il commento dell’avvocato Agnelli dopo il colloquio con Tito: 
“È un uomo di grande statura politica. Ha impostato la Jugoslavia nel 
quadro della sua visione politica ed economica, dei rapporti internazio-
nali e pare lasciare intendere un’ombra di utopia”.
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L’avvocato Agnelli visita 
la Crvena zastava,  
anni settanta.
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Non vedrò più la Vistola e i suoi boschi attraversati, la sera, dal 
volo del gallo cedrone.
Non incrocerò più, sulla Moscova, le barche russe nei giorni di 

ferragosto e non vedrò più la Volga, la grande diga e la piccola chiesa 
sulle colline Žiguli risparmiate dalla sommersione.
Ma spero di rivedere il Danubio, il Danubio che è rimasto nelle mie vene.
Vorrei ancora salire a piedi la collina del Kalemegdan, vedere le acque 
della Sava confondersi in quelle del Danubio, ritrovare qualche amico 
superstite per capire quello che, lontano e solo, non mi sembra vero.
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“Non vedrò più la Vistola e i suoi boschi...
Non incrocerò più, sulla Moscova, le barche russe 

nei giorni di ferragosto...
Ma spero di rivedere il Danubio, 

il Danubio che è rimasto nelle mie vene”




