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Anche i bimbi a zero ore  
 

     “Gli asili Fiat sono tutti numerati. A quelli contraddistinti con il 7 e il 9 è accaduto il fatto forse 

più importante della giornata di ieri. Alcune operaie si sono viste recapitare a casa una lettera nella 

quale la Fiat comunicava che essendo l'operaia in questione in cassa integrazione a zero ore era 

pregata di non portare più il bimbo o la bimba all'asilo aziendale».  

Riprendiamo la notizia da “il Manifesto” del 9 ottobre. La Fiat ha mandato diverse lettere in questo 

periodo, non potendo spedire quelle che più le stanno a cuore, e cioè le lettere di licenziamento. 

L'avvocato Agnelli addirittura ne ha inviata una di persona a ciascun operaio per spiegare la crisi 

dell'auto e dell'azienda. Ma questa ultima lettera, con la quale si mettono praticamente in cassa 

integrazione anche i bimbi del nido, ci pare sublime. Naturalmente ha suscitato grave allarme fra le 

operaie, si è visto in questo un altro segnale del fatto che la Fiat tenta di trasformare la cassa 

integrazione in licenziamento prossimo venturo.  

I messaggi sotterranei di una lettera del genere sono anche altri, però. E come se si dicesse alle 

lavoratrici: in produzione non c'è più posto per voi, tornate quindi al vostro naturale lavoro, che è la 

riproduzione e la cura dei figli. È come se si dicesse: siete in cassa integrazione, state a casa, badate 

ai bambini, non vi sognerete mica di unirvi ai picchetti, di partecipare alle assemblee, di andare alle 

manifestazioni. È come se si dicesse: volete la mobilità da posto a posto, voi un altro posto ce 

l'avete già e sempre, tornate a casa. Avessimo avuto bisogno di una prova che anche la lotta di 

classe nelle sue espressioni più dure è attraversata dalla specificità femminile, eccola qua. Ce la 

offre il padrone con la brutale chiarezza del suo gesto.  

Per questa domenica, nell'assemblea della Libera stampa in cui abbiamo discusso del nostro 

giornale, della cooperativa, del movimento, di tante cose, ci è sembrato naturale raccogliere anche 

fra di noi una somma da inviare al «Fondo di solidarietà per la difesa del posto di lavoro» aperto dal 

sindacato (a proposito, inviare con questa destinazione al conto corrente N°. 205000 della Banca 

Nazionale del Lavoro - Filiale Roma 1). Anzi, visto l'aria che tira proporremmo al sindacato una 

precisazione: «per la difesa del posto di lavoro...e di asilo nido».  
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