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A cinquant’anni di distanza 

L’avvio della produzione industriale nello  
stabilimento Fiat di Cassino e il “romitismo” 

di  
Antonio Crescenzi 

 
 

Nell’ottobre del 1972 iniziava la pro-
duzione della Fiat 126 con circa 2000 
dipendenti: era in progetto un’assun-
zione graduale di 6000 persone ed una 
produzione di 250.000 macchine al-
l’anno, pari a 1000 vetture al giorno. 
Subito si misero in evidenza la profes-
sionalità e la tenacia dei dipendenti di 
Cassino, da un lato il sistema produt-
tivo, dall’altro il sistema tecnico. Di-
fatti si doveva risolvere un’anomalia di progetto (le cosiddette anomalie infantili): la 
mancanza di ventilazione nella parte posteriore della vettura. Dopo accurate analisi e 
studi, si decise di ricavare delle aperture sulla fiancata nelle parti laterali posteriori e i ri-
sultati furono ottimi. La 126 sarà a tutti gli effetti uno dei modelli storici della casa tori-
nese. È stata un’auto da record, prodotta per ben ventotto anni, dal 1972 al 2000, e ne 
furono realizzati oltre sei milioni di esemplari in ben sette stabilimenti. Inizia Cassino e 
poi Termini Imerese, Desio, n. 2 in Polonia, Austria e Jugoslavia. Fu presentata al salone 
dell’automobile di Torino nel 1972. La 126 aveva una larghezza di 1377 mm, un’altezza 
di 1345 mm una lunghezza di 3107 mm e un peso massimo di 620 Kg. 

L’insediamento della Fiat a Cassino sarà un fattore determinante di trasformazione 
economica, sociale, occupazionale e culturale. Tramonta la civiltà rurale e tradizionale; 
ne sorge un’altra, quella industriale, anche se lentamente. Non mancheranno gli episodi 
di violenza che dal nord non potevano lasciare la nostra zona estranea ad un fenomeno 
nazionale che la inserì tra gli obiettivi strategici delle brigate rosse. A Cassino trovarono 
l’epilogo nell’uccisione del maggiore De Rosa e in altre bravate delle forze extra parla-
mentari (vedi sabotaggio della centrale elettrica). La fabbrica di Cassino iniziò dal punto 
di vista organizzativo del lavoro con il sistema tayloristico: lavorazioni principalmente 
tradizionali, con cenni di automatizzazioni. L’organizzazione tayloristica del lavoro ha 
rappresentato un notevole salto di qualità dell’attività industriale, poiché basata su un’ana-
lisi del processo lavorativo estremamente rigoroso e su un modello di funzionamento 
adatto alle risorse del tempo. 

La Fiat 126.
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Produzione di massa centrata su grandi volumi, standardizzazione spinta, indifferen-

ziazione del fattore lavoro sono state le fasi concettuali e pragmatiche del modello Taylor. 
Tale modello si è inserito nella produzione di massa grazie al fordismo, che nell’applica-
zione pratica di queste logiche era nelle fabbriche Ford. Dopo circa 90 anni dalla sua in-
troduzione, pur con tutte le successive modifiche, il modello è diventato progressivamente 
inadeguato di fronte ai nuovi scenari di fine secolo. Scarsa reattività di cambiamenti im-
provvisi di mercato, processi decisionali lenti, scissione netta fra chi decide e chi esegue, 
inadeguatezza rispetto ad una richiesta di qualità sempre crescente: sono questi alcuni 
dei motivi che spinsero le imprese al superamento del taylorismo. 

Questi concetti vengono recepiti dalla Fiat, che alla fine degli anni ‘70 inizia l’automa-
tizzazione degli impianti e dà un forte impulso alla riorganizzazione del lavoro. Verso la 
fine degli anni ’70 in lastratura vengono installati dei robot tipo «Unimate»; iniziano gli 
studi e si avvia la preparazione delle aree da automatizzare. Parte un grande progetto che 
sarà il fiore all’occhiello dello stabilimento: l’installazione del “robogate”, un impianto 
robotizzato gestito da calcolatori PDP 11 e da stazioni di saldatura sequenziali, le scocche 
venivano trasportate tramite carrelli filoguidati mediante filo annegato nel pavimento. 

In verniciatura si installano sistemi automatici secondo il processo produttivo: la bon-
derizzazione, la cataforesi, l’applicazione dei sigillanti, l’applicazione del protettivo sotto 
scocca, cottura in forni, applicazione strati di vernice, controlli ispettivi finali. Il servizio 
tecnico inizia i primi studi per effettuare un sistema di ventilazione idoneo ad abbattere, 
verso il suolo, le polveri sottili sospese nell’area di lavorazione (fui coinvolto in prima 
persona). L’attenzione in quegli anni fu rivolta al magazzino scocche verniciate. L’impianto 
era gestito da un calcolatore PDP11/34 con la potenzialità di 643 posti in grado di sequen-
ziare e, secondo le richieste del montaggio, venivano realizzate 1000 vetture al giorno. Il 
magazzino era dotato di quattro trasla elevatori e quattro stazioni entrata e uscita scocche. 

Quante ore e quante notti abbiamo trascorso per assistere, riparare, modificare il si-
stema che in fondo poi ci riempiva di orgoglio e di soddisfazioni. 

Nell’area montaggio, giorno dopo giorno, furono installate n. 2 linee lunghe e n. 4 
linee corte, 14218 metri di bi-rotaia aerea, 20872 metri di catene per il trasporto vetture, 
n. 7 discensori di carico e n. 8 discensori di scarico con 1602 bilancelle per il trasporto 
scocche. Le tapparelle n. 2 filo terra con una lunghezza di catene di 1698 metri. Gran 
parte di questi impianti erano gestiti da elaboratori digitali FDP11/05 con una potenzialità 
di 800 vetture/giorno. Inoltre un reparto (F7) del montaggio si occupava della costruzione 
dei rivestimenti interno vettura. Vi erano installate n. 7 macchine per cucire con multi 
aghi e n. 53 con un solo ago. Inoltre vi erano delle saldatrici a radio frequenza (esperienza 
portata dallo stabilimento di Rivalta, Torino), n. 2 korting Kieffel da 80Kw e n. 1 da 
50Kw, n. 4 saldatrici Radyne da 40 Kw. L’assistenza e la manutenzione di questi impianti 
e macchinari veniva svolta dall’officina di manutenzione.  

Alla fine degli anni ’70 il sistema manutentivo di tutto lo stabilimento era composto 
da un capo officina, n. 2 vice capi officina (uno dei due era il sottoscritto), n. 8 capi reparto 
e circa n. 25 capi squadra su tre turni di lavoro. 
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Un reparto di manutenzione per i servizi generali si occupava della gestione e ripara-

zione di n. 159 carrelli elevatori, n. 8 bofors trasporto containers, n. 3 locomotori per i 
treni che entravano e uscivano dallo stabilimento e n. 30 trattori con n. 35 motocarri. 

Il 1974 fu l’anno in cui Cesare Romiti (24.5.1923-18.8.2020) prese fra le mani il timone 
dell’industria dell’auto fino al 1998 come amministratore delegato; fu uno dei periodi 
più difficili della storia italiana. Il suo stile era duro e quasi brutale, ma possedeva un lato 
sensibile, aveva un cuore solidale. L’uomo simbolo dei poteri forti del capitalismo italiano 
guidò l’impero della Fiat per un quarto di secolo, fino all’età di 75 anni. Romiti ha un 
posto nella storia dell’industria italiana per ciò che ha significato nel bene e nel male con 
il suo “romitismo”, ovvero il neologismo con cui si fa riferimento al suo stile nella Trec-
cani. Pochi sanno che nel 1991 fu il precursore, ad un passo, dall’acquisto della Chrysler. 

Nel giugno 1998, durante il saluto delle associazioni aziendali alla presenza di Giovanni 
Agnelli (ricordo l’emozione che provai), Paolo Cantarella, amministratore delegato del 
gruppo, consegnò a Cesare Romiti una scultura che riproduceva l’andamento del patrimonio 
netto aziendale fatto con legno, acciaio e pietra (i materiali con cui è costruita una fabbrica). 
Nel suo intervento Giovanni Agnelli affermò: «lasciare qualcosa nella vita - una persona, 
un paese, un’azienda - suscita un sentimento di nostalgia direttamente proporzionale a 
quanto uno ci ha creduto e ci ha dedicato se stesso, non ce dubbio che Cesare Romiti nella 
Fiat ci abbia creduto e ci abbia messo tanto. Tanto in termini d’impegno, fatica, emozioni. 
Per quello che ha fatto», concluse Agnelli, «io credo che gli dobbiamo tutti riconoscenza e 
gratitudine; per quello che farà, gli auguriamo di lasciare un segno forte, sicuro, duraturo 
come quello che resterà nella storia della Fiat». Commosso salì sul palco Cesare Romiti, 
che definì gli anni trascorsi in Fiat non solo come un’esperienza di lavoro ma come 
«un’esperienza di vita che ho cercato di affrontare dando sempre il massimo di me 
stesso, raggiungendo sempre nuovi traguardi. È stato il mio compito, ma nessun coman-
dante può vincere alcunché se non ha intorno a sé persone affidabili, leali, capaci di ra-
gionare con la propria testa, che condividono gli stessi valori». Poi aggiunse: «La Fiat ha 
fatto tanti progressi in questo quarto di secolo, guadagnandosi un grande rispetto fuori 
dalle mura domestiche, siamo or-
mai nel mondo. Ora il mio com-
pito qui è finito. Vi lascio in otti-
me mani. Ma c’è un’ultima cosa 
che vorrei dirvi, sento che tra me 
e voi, in questo lungo viaggio, si 
è creato un legame che non si 
scioglierà più. La mia speranza è 
che voi mi ricordiate, mentre rac-
coglierete i successi che meritate, 
come avete meritato quelli che 
insieme abbiamo condiviso. Gra-
zie ancora a tutti voi». Gianni Agnelli e Cesare Romiti.


