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L’Insediamento nel Quartiere Industriale del rione Lippi, le maestranze in 

sciopero, la produzione e il declino. 
 
 
L’insediamento 
  

La concorrenza internazionale, contingentando la fornitura delle materie prime per la 

produzione delle valvole, cercò di arginare il successo, anche in qualità, della Fivre. 

Questa azienda era in grado di rifornire altri costruttori italiani di radio, oltre la 

Radiomarelli. 

Erano gli anni ’30 e la Fivre S.p.a. seppe reagire ricorrendo all’autarchia, 

quest’ultima sostenuta dal richiesto sforzo bellico, autarchia ben vista dal Regime 

fascista in quel periodo storico e incentivata dalle sanzioni.                                                                                                                                   

Venne seguito il criterio autarchico ritenuto più idoneo nell’assicurare autonomia al 

processo di produzione, concetto questo esteso anche all’impianto che di ogni 

processo produttivo era condizione fondamentale. La rivoluzione autarchica 

verificatasi nell’impiego dei materiali, non causò la minima pausa nella produzione 

delle valvole, né affatto incise sulla qualità del prodotto che ebbe una “personalità 
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tecnica inconfondibile” in mezzo alle altre valvole di produzione estera.                                  

Il Direttore della Fivre del tempo, l’ingegnere Antonio Cannas, scrisse, in occasione 

del Decennale della Fivre, sui numeri 9 e 10 del mese di maggio 1943 della rivista 

“L’Antenna-La Radio” che “ La valvola che assicura il perfetto funzionamento di 

migliaia e migliaia di complessi, da cui dipende il successo delle nostre operazioni 

belliche in terra, sul mare e in cielo, si chiama «F.I.V.R.E.»: un prodotto che è la 

somma di generosi sforzi d’ingegno e di lavoro di tecnici e maestranze italiani. 

Quando nell’ormai lontano 1932, sorse la F.I.V.R.E., l’Italia ebbe, per merito di 

coloro che avevano saputo leggere nell’avvenire (i Quintavalle), un elemento nuovo 

di sicurezza bellica, una premessa certa di futura vittoria”.                                                                                                            

Le lavorazioni autarchiche riguardarono anche le parti staccate, come catodi, 

elettrodi, filamenti, getter, nastri carbonizzati e miscele.                                                                                     

In quel contesto storico, autarchia e sforzo bellico rappresentarono per la Magneti 

Marelli una occasione di espansione per tutte le sue aziende.                                                                                                 

Sempre nell’ambito di salvaguardia del prodotto autoctono, la “italianissima” Fivre 

ebbe come imprescindibile finalità la sostituzione del prodotto italiano a quello 

straniero e produrre con materie prime o surrogate italiane. 

Inoltre, soluzioni innovative ed originali nella auto-costruzione dei macchinari per la 

produzione delle sue famose valvole termoioniche permisero alla Fivre di produrre 

nel 1936 ben 80.000 valvole al mese. 

Fu proprio alla fine degli anni trenta, precisamente nel 1938/39, nel momento della 

sua eccezionale capacità produttiva e di vendita del suo prodotto, promosso con una 

accorta campagna pubblicitaria ospitata sulle riviste del tempo dedicate alla radio, 

una pubblicità che ci appare, oggi, arcaica, retorica, che la Marelli decise di aprire 

nella Firenze postbellica un secondo stabilimento (Stabilimento II), oltre a quello già 

esistente a Pavia (Stabilimento I), consentendo all’Italia di avere l’indipendenza dagli 

altri paesi belligeranti. Nello Stabilimento II avveniva la sperimentazione, mentre allo 

Stabilimento I di Pavia era riservata la costruzione in grande serie dei prodotti 

elettronici.                                                                                                                                       

Firenze, tradizionalmente città d’arte, si andava, quindi, arricchendo di attività 

tecniche multiformi, sia sotto l’aspetto scientifico, sia sotto quello industriale e alla 

industria elettronica della Fivre si aggiunsero, successivamente, altre industrie 

elettroniche come la OTE (comunicazioni mobili) e la SMA (Segnalamento 

marittimo e aereo).                                                                                                                             

La Fivre ebbe come consulente per la sua attività industriale Nello Carrara, il grande 

fisico fiorentino, già consulente della Pignone. 

Presso l’Ufficio: Ripartizione VIII- Urbanistica lavori e servizi pubblici Divisione I, 

Sezione II- Fondo Comune di Firenze – HIDIS – Fondo disegni tecnici, esiste la 

riproduzione fotomeccanica su carta eliografica e microfilm, in buono stato di 

conservazione, della planimetria, scala 1:200, del progetto di costruzione- edilizia 

industriale - dello Stabilimento Fivre fiorentino.                                                                          

La  localizzazione era in via Fanfani-via Panciatichi. 

Lo Stabilimento II sorgeva, precisamente, in via Panciatichi n. 30, nel Rione Lippi, 

costruito tra il 1939 e il 1941, che nella toponomastica rionale, successiva al 1950, 
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viene definito come “Lippi vecchio”, una sorta di villaggio ad edilizia popolare 

dotato di portineria in cui era disponibile un unico apparecchio telefonico.                                                                                   

Risulta che il Rione venne così denominato per un affresco che era contenuto nel 

tabernacolo di Lippi e Macia, raffigurante la Madonna del latte, indicata come 

“Madonna dei Signori Lippi”.                                                                                        

L’affresco è attribuito agli esordi di Paolo Uccello, un celebre pittore del 

Rinascimento fiorentino. Quel tabernacolo è ora conservato all’interno della chiesa di 

Santa Maria Mater Dei, sempre nel Rione Lippi.                                                                     

Nel Rione Lippi esisteva anche una casa colonica denominata Villa Lippi-Rucellai, 

una villa rinascimentale, la cui parte finale del complesso rurale venne demolita nel 

1939 per edificare il villaggio di edilizia popolare e una parte venduta alla società 

Pignone. Anche questa Villa aveva contribuito a dare il nome al Rione.                                          

Il Rione era situato nella periferia industriale a nord-ovest di Firenze.                                                                                                                   

Una periferia cittadina, a metà tra città e campagna, un “paese in città” , che era 

dominata, in quell’epoca, da disgregazione sociale e sentimenti di solitudine e 

desolazione.                                                                                                                            

Quella periferia era collegata al centro città, prima da filobus, poi da autobus, il 23, 

nonché, per il trasporto pubblico su rotaie, dal tram “numero otto” con capolinea al 

Ponte di Mezzo.                                                                                                                     

Nel 1916 prese il nome di “Quartiere Industriale” per il disposto del Piano 

Regolatore, in quanto destinato all’insediamento di aziende.                                                        

Nel 1927 aveva 8 opifici.                                                                                                             

Gli stabilimenti erano allineati lungo il tracciato di via Panciatichi ed erano adibiti ad 

attività nei settori cementizi, chimico, siderurgico ed elettronico.  

Questo Rione, per comprendere meglio la sua posizione sulla mappa cittadina, è 

limitrofo ai rioni di Novoli, Rifredi, del Ponte di Mezzo e Firenze Nova.                                         

Nel corso del tempo il Rione ha subito profondi cambiamenti urbanistici e sociali.                                                                                                  

La Fivre si insediò in quell’area industriale con le “ordinate palazzine leggermente 

arretrate rispetto al margine della carreggiata…(che) produceva dispositivi per la 

radiofonia”, come racconta Moreno Minardi nel suo manoscritto di memorie 

personali e storiche. Sul lato apposto era situata la Fonderia Pignone, con la sua 

svettante ciminiera. Questa fabbrica produceva armi per la marina militare. Nel 

terreno adiacente si trovavano le strutture dell’Officina del Gas e, verso il Ponte di 

Mezzo, l’Opificio della S.C.A.C. (Società Cementi Armati Centrifugati ) di Cremona, 

e, poi, lo Stabilimento Ginori, con i muri imbiancati dalla polvere prodotta dalla 

lavorazione degli isolatori di porcellana. 

Quel Quartiere Industriale era sconosciuto ai fiorentini, ma era del tutto dimenticato 

dagli amministratori pubblici. Non era dotato di alcun servizio: né farmacia, né 

ufficio postale, né ambulatorio medico. Per le chiamate notturne al medico, oppure 

alla Misericordia, si ricorreva alle portinerie della FIVRE o della Pignone, per quelle 

diurne a quell’unico telefono pubblico installato nella portineria del villaggio.                                

A circa un chilometro dallo stabilimento della Fivre sorgeva l’Istituto Tecnico 

Leonardo da Vinci con il quale la Fivre stabilì una vera e propria simbiosi fra Scuola 

e Industria. 
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Nel 2010 nell’ex area Fivre- Marelli avvenne la bonifica dei siti inquinati e 

risultarono bonificati le acque e i terreni della area medesima.                                             

Così è descritta la Fivre nell’ “Elenco delle principali imprese produttive presenti a 

Rifredi dagli anni trenta, a pag. 120 ” del borsista Angelo Nesti dell’Università di 

Siena: “ Fivre (Fabbrica Italiana di Valvole Radio Elettriche), settore 

metalmeccanico. Appartenente al gruppo Magneti-Marelli si specializzò in valvole 

telefoniche e tubi per raggi X; nel secondo dopoguerra si orientò alla produzione di 

tubi catodici per le televisioni”, mentre riguardo la Valfrive: “ Valfrive, settore 

metalmeccanico, produce componenti elettronici, si disloca a Castello, a pag. 133”.                                                                   

 

La Fivre di Firenze è riportata nell’Archivio Storico della Camera di Commercio di 

Firenze – Inventario (1768-1963) sotto la voce Enti: Fabbrica Italiana Valvole 

Radioelettriche- F.I.V.R.E. di Milano 2399, nonché nei Reparti reddito fuori 

provincia (numerazione nuova) 40-49 (ex 706) – 1949-1951. 

La Fivre fiorentina nel 1950 inizierà la produzione dei cinescopi per la televisione. 

Questo reparto produttivo sarà, agli inizi del 1963, al centro di forti lotte sindacali, 

sociali e di cronache giornalistiche, non solo nell’ambito fiorentino, ma anche a 

livello nazionale e perfino vennero fatte interrogazioni parlamentari. 
. 
La Fivre viene citata, nella persona di Parrini Riccardo (CdF Fivre), anche 

nell’Inventario dell’Archivio della Camera del Lavoro di Firenze (Fondo 

complementare, 1944-1966) e, poi, nel Centro di Documentazione e Archivio 

storico della CGIL Regionale- Archivio della CCdL di Firenze- 1959-1955 

Relazioni della CCII. “Dati e situazione economica” sui diversi stabilimenti  e, 

infine, Relazioni delle commissioni interne dei diversi stabilimenti, 29 novembre 

1954 c/o il Teatro Niccolini a Firenze, ma anche IL Supplemento ordinario alla 

“Gazzetta Ufficiale” n. 243 – 15 ottobre 1942- Gazzetta Ufficiale d’Italia – Ordini 

Cavallereschi, cita la F.I.V.R.E. di Firenze nell’ambito delle nomine dell’”Ordine 

della Corona D’Italia” , con l’attribuzione di “Ufficiale” al Direttore amministrativo 

della stabilimento “F.V.R.E.” , nella persona del rag. Miceli Eduardo. 

 
 
 
Lo sciopero delle maestranze  della Fivre fiorentina e le lotte sindacali – 

L’Isolotto, i Giornali – Le interrogazioni parlamentari 
 
 

Agli inizi di dicembre 1962 il funzionario del gruppo Marelli e addetto alle questioni 

sindacali, a quel tempo il dottor Ferrini, dichiarava, in Firenze, rispondendo alla 

Commissione interna su quesiti di natura sindacale (qualifiche, soprattutto), che sulla 

Fivre pendeva una oscura minaccia. Quella minaccia si materializzò il 29 dello stesso 

mese, quando l’amministratore delegato della Fivre, con lettera, comunicava a circa 

150 operai , su 300 che era  la forza lavoro dello stabilimento 2° di Firenze, che, con 

decorrenza 2 gennaio 1963, venivano sospesi gli addetti al reparto cinescopi, in attesa 
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di procedere al loro licenziamento.                                                                        

Cominciava così  con “un atto padronale arbitrario ed ingiustificato, il nuovo calvario 

neocapitalista di circa centocinquanta famiglie”, come venne definita l’iniziativa 

della Fivre di Firenze da “Il Ponte”, nel n. 1 -1963, la rivista di politica, economia e 

cultura fondata da Piero Calamandrei.                                                                                                                        

Fu un momento di vera drammaticità per le maestranze della sede fiorentina della 

Fivre, proprio nel periodo durante il quale si preparavano i regali di fine anno. 

Le maestranze occuparono subito la fabbrica, continuando, però, la produzione. 

Iniziò una lotta che sarebbe durata 114 giorni durante i quali si ebbe la solidarietà di 

tutta la città di Firenze che insorse nelle sue fibre più vitali.        

La Fivre non cedette, comunicando che avrebbero iniziato le trattative solo quando 

sarebbe cessata l’occupazione della fabbrica. 

Le maestranze del reparto cinescopi vennero denunciate persino alla magistratura, 

ravvisando nella loro lotta sindacale un “attentato all’ordine costituito”.                              

Una delegazione dei lavoratori si recò a Palazzo Vecchio dove si incontrò con il 

sindaco Prof. Giorgio La Pira, eccezionale personalità del tempo, votato alla pace e 

alla fratellanza, per cui allo sdegno di Firenze si aggiunse lo sdegno di colui che 

venne definito “Sindaco di pace” .                                                                                              

La Pira fece intendere che, a suo avviso, la sospensione dei lavoratori doveva 

ritenersi nulla e che gli operai si trovavano nella fabbrica per difendere il loro 

rapporto di lavoro, dando loro coerentemente la sua piena solidarietà.                                                                           

Quella dichiarazione di nullità del provvedimento adottato dalla Fivre, invocata dal 

sindaco di Firenze, era, però, per gli industriali, una speculazione demagogica perché 

non era trascorso ancora  il tempo voluto perché i licenziamenti  fossero efficaci e 

questo non tornava ad onore di chi manifestava. 

Solidarietà ai manifestanti venne anche dal presidente della Provincia, Gabbuggiani e 

da alcuni gruppi parlamentari e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori al 

completo. Interventi furono fatti anche dal Prefetto di Firenze e dall’arcivescovo, 

Monsignor Florit. 

La Fivre, da parte sua, faceva rilevare che la situazione del mercato del lavoro era 

orientata verso una maggiore mobilità a tutto vantaggio degli stessi lavoratori e che la 

Fivre era addoloratissima perché era costretta a ridurre  le maestranze a causa della 

concorrenza estera nella vendita di valvole riceventi e trasmittenti e cinescopi ed era 

divenuto, pertanto, antieconomico tenere in vita due reparti, uno a Pavia 

(Stabilimento I), l’altro a Firenze (Stabilimento II) per la produzione, in entrambi i 

siti, di cinescopi, di conseguenza la Fivre non poteva che chiuderne uno.                                                           

La dirigenza della Fivre riteneva, inoltre, che La Pira tentava di trascinare, in campo 

politico, i motivi della vertenza sindacale riguardante l’azienda.                                                           

Una concreta, non politica, iniziativa del sindaco fu quella di proporre ad un 

rappresentante dei giovani operai in sciopero di stendere una proposta di un piano di 

produzione teso a dimostrare che l’azienda poteva proseguire nella sua attività in 

quanto la produzione mondiale dei cinescopi non era affatto in calo.                                            

La produzione di cinescopi cessò, infatti, solo anni dopo. 
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In una intervista televisiva il Prof. La Pira dichiarò, sulla crisi della Fivre di Firenze, 

che la sola crisi era quella della Fivre stessa, provocata dallo smantellamento e 

chiusura della “fabbrica televisiva fiorentina (!)”. Una decisione aziendale questa, di 

freno e in contrasto con la “crescita nazionale”. Aggiungeva , inoltre, il sindaco che la 

Direzione della Fivre, per evidenti ragioni politiche di attacco al centrosinistra, aveva 

provocato ad arte la crisi aziendale con le sospensioni dei lavoratori.                                                                                                             

La Pira, il quale sosteneva che “l’economia sia per la famiglia, come la politica per la 

cultura”, quasi quotidianamente, andava ai cancelli presidiati per sostenere i 

lavoratori in sciopero. Egli promuoverà anche una azione di sensibilizzazione verso 

tutte le autorità non solo cittadine, ma anche nazionali, ed una ferma azione verso la 

proprietà per evitare i licenziamenti.  

 

 
 

 
L’azione dei sindacati 
 

Da parte loro i sindacati (risulta che nel 1957 la Fivre di Firenze aveva 2 seggi nelle 

commissioni interne nel sindacato aderente alla C.I.S.N.A.L.) facevano notare che le 

sospensioni erano illegali ed ingiuste e che nel suo ramo la Fivre era, alla fine del 

1962, un complesso pilota. Facevano, inoltre, rilevare che mentre a Firenze 

esistevano fasi di lavorazione di cinescopi, montaggio, produzione e laminazione, a 

Pavia esisteva solo la prima fase. Quindi non c’erano né ragioni economiche, né 

ragioni di mercato che autorizzavano i dirigenti della Fivre al tentativo di smantellare 

l’azienda perché era accertato che nei successivi anni la richiesta dei prodotti lavorati 

nell’industria fiorentina, sarebbe andata in continuo aumento, come realmente 

avvenne. 

L’accusa dei sindacati metteva, inoltre, in evidenza che probabilmente la Fivre ed i 

suoi dirigenti avrebbero passato alcune ordinazioni alla Philips e, nel frattempo, 

pensavano allo sviluppo edilizio della zona di Novoli, realizzando, così, una 

significativa speculazione edilizia. 

 

 

Il Quartiere dell’Isolotto 
 

 

Oltre alle personalità fiorentine menzionate, solidarietà non generica fu espressa dal 

mondo della scuola, dai dipendenti della RAI-TV di Firenze che con un loro 

telegramma si dichiaravano vicini ai lavoratori in lotta per difendere il loro posto di 

lavoro, ma, soprattutto, dalla comunità dell’Isolotto, storico quartiere popolare della 

periferia sud-occidentale di Firenze, voluto da Giorgio La Pira, grazie alla sua 

illuminata amministrazione della cosa pubblica.                                                           

Protagonista fu un giovane prete Don Enzo Mazzi insieme ad altri quattro preti 

fiorentini. Essi espressero con una lettera del 12 gennaio 1963 “Agli operai della 
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F.I.V.R.E.”,  una piena condivisione delle rivendicazioni e degli obiettivi degli operai 

della Fivre contro il nuovo assetto aziendale che aveva portato al licenziamento dei 

150 operai del reparto cinescopi.                                                                                               

Alla fine del 1962 essi costituirono , un “Comitato unitario di solidarietà” sul modello 

di solidarietà già espresso per gli operai della Galileo nel 1959. 

Veniva denunciato che la Fivre impegnando, all’inizio della sua attività, pochi 

milioni (10 per l’esattezza, 3 milioni realmente versati), alla data del 30 aprile 1959, 

poteva contare su un capitale ormai di miliardi (2 miliardi di lire), potendo, così, 

distribuire, fra il 1952 e il 1960, dividendi per 737 milioni, a fronte di uno stipendio 

fisso di un operaio della Fivre, di 50/60.000 lire al mese nel 1960, compreso il lavoro 

notturno. Questa condizione lavorativa venne etichettata come l”usura dei tempi 

moderni”, ma anche come la “perversione delle istituzioni, più che l’avarizia delle 

persone”. 

Quel vertiginoso aumento di capitale della Fivre venne desunto da un resoconto della 

Conferenza di produzione che si tenne in Palazzo Vecchio il 4 gennaio 1963.                   

Tutto ciò a fronte, come denunciato, di bassi salari, al lavoro notturno mal pagato, 

alle cattive condizioni igieniche, “prova inconfutabile della condizione operaia, cioè 

quella condizione che fa della classe operaia la classe “oppressa e diseredata”, come 

il sacerdote don Enzo Mazzi ed altri quattro sacerdoti fiorentini dell’Isolotto 

scrivevano, il 12 gennaio 1963, nella ricordata lettera “Agli operai della FIVRE”. 

Veniva fatto osservare, inoltre, che il licenziamento di 150 lavoratori avrebbe 

compromessa tutta l’economia cittadina che veniva privata in questo modo dell’unico 

stabilimento elettronico esistente, venendo meno, così, Firenze a quella direzione 

precisa, sviluppata da Enrico Mattei, secondo il quale Firenze doveva possedere ogni 

giorno più il suo sistema industriale.                                                                                                            

In tale prospettiva, lo stesso Mattei salvò, rilevandola, la Pignone fiorentina su una 

accorata richiesta di La Pira, una fabbrica la Pignone fortemente strategica che era a 

rischio di chiusura per il disinteresse della proprietà. 

Il 6 novembre 2004 l’Archivio Storico  dell’Isolotto ha promosso una Mostra 

fotografica-documentaria che ripercorreva la Storia dell’Isolotto nelle sue fasi più 

significative e nella sezione Territorio-fabbrica-lavoro veniva  ricordata la vicenda 

sindacale che nel 1963 coinvolse la Fivre.  

 

Altre solidarietà 
 
Anche la Federazione vetrai e ceramisti e affini di Firenze prese posizione riguardo la 

protesta dei lavoratori, inviando una documentazione relativa ai licenziamenti dei 

lavoratori della Fivre ai parlamentari eletti nella circoscrizione elettorale della città. 

Si aggiunsero, nel 1963, i cittadini di S. Croce, in Firenze con manifesti non 

sindacali. Tramite essi denunciavano  il licenziamento dei 150 operai della Fivre 

avvenuto, tra l’altro, senza alcun preavviso. 

 
 
L’eco della maestranze in sciopero nelle cronache di alcuni giornali dell’epoca 
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L’Unità 
 

Le edizioni del 2 e del 17 gennaio 1963 e del 19 novembre 1964 del giornale de 

L’Unità pubblicarono articoli sullo sciopero della Fivre di Firenze, informando i 

propri lettori che la Fivre del gruppo Marelli aveva proceduto a licenziare 150 operai 

e che con quella decisione la direzione intendeva trasferire il reparto TV a Pavia, 

sottolineando che in quella città la Fivre aveva un altro stabilimento del gruppo.            

Il giornalista Renzo Cassigoli, sempre del giornale l’Unità, scrisse che quello era un 

classico esempio di “come il monopolio, alla ricerca del massimo profitto, non esiti di 

fronte allo smantellamento di una azienda che pure nella sua attività produttiva aveva 

portato al gruppo profitti dell’ordine di miliardi”.                                                                    

L’Unità riportava, inoltre, che la situazione alla Fivre, dopo 18 giorni di occupazione, 

aveva raggiunto il momento decisivo con la scadenza degli accordi interconfederali 

per i licenziamenti, preannunciando un nuovo incontro fra i sindacati e l’associazione 

industriali per discutere la vertenza e che delegazioni di lavoratori della Fivre si 

sarebbero recate a Palazzo Riccardi per incontrare il Presidente dell’amministrazione 

provinciale, il Prefetto e, poi, a Palazzo Vecchio, il Sindaco Prof. La Pira. 

Sempre sul giornale de “L’Unità”, l’edizione del 1° febbraio 1963 in un articolo 

intitolato “Prolungata la Lotta alla FIVRE” faceva sapere che “lo sciopero degli 

operai della FIVRE, la fabbrica fiorentina in cui sono stati fatti 148 licenziamenti è 

stato protratto di 10 ore e si concluderà domani mattina”.                                                                                             

Riportava, inoltre, che continuavano a giungere da ogni parte espressioni di 

solidarietà per gli operai licenziati e che alcuni rappresentanti del Comitato unitario 

dei vari partiti si erano recati alla Fivre per consegnare doni agli operai. L’articolo si 

concludeva con la notizia che, dopo la rottura delle trattative a Roma, non era escluso 

che nei successivi giorni le maestranze Fivre sarebbero scese nuovamente in 

sciopero.   

 

 
Toscana Oggi  
 
Questo quotidiano riportava la notizia che la Pira, il Sindaco santo, si era schierato a 

fianco dei lavoratori. 

 

La Nazione 
 

L’edizione del 6 gennaio 1963 riportava il seguente comunicato della Confindustria: 

“Noi sacerdoti (dell’Isolotto), in cura d’anime, valutiamo tutta l’ingiustizia e la 

violenza disumanizzante di questi provvedimenti (i licenziamenti), che si tenta di 

ridurre ad un “episodio normale di fisiologia economica””. 

 

Conquiste del Lavoro  
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Il quotidiano della CISL, in una sua edizione degli anni ’60, denunciava che era in 

corso alla Fivre di Firenze, da oltre un mese, una vertenza in seguito alla richiesta 

dell’azienda di procedere al licenziamento di 150 operai. 

Nell’edizione del 29 agosto-11 settembre 1965 il quotidiano riportava “ che il sindaco 

di Firenze , avv. Lagorio, in seguito alla decisione della FIVRE di procedere ad altri 

licenziamenti nel suo stabilimento fiorentino, ha inviato messaggi alle competenti 

autorità centrali perché promuovano incontri al fine di salvaguardare i rapporti di 

lavoro. Tra la direzione della sede di Firenze della FIVRE ed i dipendenti dello 

stabilimento è in corso, da oltre un mese, una vertenza in seguito alla richiesta 

dell’azienda di procedere al licenziamento di 6 dipendenti. Dopo la smobilitazione di 

un reparto della FIVRE, 3 anni or sono, col licenziamento di oltre 100 dipendenti, i 

sindacati sostengono che la situazione dell’azienda non è tale da richiedere il 

licenziamento di altri dipendenti. Avendo l’azienda confermato ora la decisione di 

procedere ai 6 licenziamenti, ciò ha portato alla rottura delle trattative. I sindacati 

hanno deciso di riunirsi nei prossimi giorni, per predisporre eventuali azioni di 

sciopero.”  

 

Il Tranviere Rosso 
 

bollettino mensile di impostazione programmatica e di battaglie dei militanti del P.C. 

Internazionale e l’organo mensile Spartaco (SP) “Testata rossa”, negli: 

SP 06/1962- si chiedevano: “Che cosa si è fatto per gli operai della Fivre ?”. 

SP 01/1963- riportavano: “Gli orfani della F.I.V.R.E” 

Sp 02/1963- riportavano: “l’appello della F.I.V.R.E.”.  

La Fivre veniva citata anche nei numeri 48 e 49 sempre dell’organo mensile 

Spartaco, mentre nello SP 04/1963 veniva riportato “Esempio a portata di mano…la 

F.I.V.R.E.” 

 
Il Programma Comunista 
 

periodico bimestrale, organo del Partito Comunista Internazionale, nel Pr/ 1963/11, si 

chiedeva “Come è finita alla Fivre ?” e nel  Pr/ 1963/07 ammoniva: “la Fivre 

insegni”. 

 

Movimento operaio – Repressione armata  
 
il 27 gennaio 1963 riportava che “ a Firenze sono denunciati 147 operai in relazione 

all’occupazione della Fivre (gruppo Marelli). I lavoratori ricevono la solidarietà del 

sindaco La Pira”. 

 

 
Le edizioni del Borghese. Milano 1964 
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presero posizione sullo sciopero delle maestranze della Fivre mettendo in evidenza la 

partecipazione dei giovani cattolici “alle principali lotte operaie e democratiche di 

questi ultimi tempi, come l’occupazione della Fivre…” 

 

Lotta Continua 
 

Della Fivre si occupò anche il giornale Lotta Continua, ma per vicende sindacali 

riguardanti lo Stabilimento I di Pavia che non fu immune da lotte aziendali per il 

riconoscimento del salario garantito, poi, uno sciopero unitario per provvedimento 

di sospensione di 511 operai sospesi, inoltre, per il trattamento straordinario di 

integrazione salariale e riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali in 

favore di venti lavoratori, ma anche una dichiarazione di fallimento della “storica 

ditta” Fivre avvenuta il 25 agosto 1993 e conclusa sedici anni dopo, il 5 febbraio 

2009, con la dichiarazione di bancarotta, a carico dell’amministratore delegato e di  

un socio dell’azienda, bancarotta coperta dalla prescrizione. 

Il fallimento sembra sia stato voluto dalla stessa Fivre per impedire alle centinaia di 

operai in cassa integrazione di partecipare alla lotta con una iniziativa autonoma.  

 

Le Interrogazioni Parlamentari 
 

Da un resoconto stenografico del Senato della Repubblica del febbraio 1965 

riguardante la chiusura della vertenza dello stabilimento Fivre di Firenze, si 

apprende che il 28 febbraio 1964 ci fu l’interrogazione del sottosegretario di Stato 

Donat Cattin per conoscere l’orientamento del Ministero delle Partecipazioni 

Statali su quella vertenza, orientamento che venne preso dal Ministero stesso il 3 

maggio 1963. L’orientamento era la costruzione in Firenze del promesso 

stabilimento di elettronica e la mancata rilevazione della Fivre da parte dell’IRI 

mai avvenuta, causando alla Fivre una situazione più precaria, con una dispersione 

di maestranze qualificate e la riduzione a 36 ore lavorative per il personale ancora 

in forza. L’interrogante rilevava che “senza un intervento coordinato del Governo 

interessato a mantenere in atto la produzione italiana di materiale elettronico 

specializzato, priverebbe il nostro Paese della sola fonte di produzione nazionale in 

tale speciale in campo dell’elettronica”. Lo Stato, quindi, doveva evitare una 

alienazione della Fivre, o peggio un suo completo smantellamento e la possibilità 

di ricercare attraverso l’ICE (Istituto Commercio Estero) nuovi mercati di sbocco 

esteri ad un prodotto nazionale così pregiato, attuando l’accordo per lo stabilimento 

di elettronica a Firenze. 

Un altro resoconto stenografico della seduta del Senato del 28 febbraio 1964 

riporta l’interrogazione parlamentare del segretario Granzotto Basso intesa, anche 

questa, a conoscere quali impegni sarebbero stati assunti per garantire la 

costruzione a Firenze del nuovo stabilimento per la produzione di materiale 

elettronico, costruzione che fu formalmente promessa dalla direzione dell’IRI e dal 

Governo al momento della vertenza sindacale Fivre. 
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Infine riporto un altro resoconto stenografico di martedì 13 dicembre 1966 della 

Seduta Pubblica del Senato della Repubblica – IV Legislatura, riguardante sempre   

La Fivre di Firenze. 

L’interrogante era il senatore Fabiani il quale faceva presente che “Oggi i fiorentini 

chiedono che il Governo mantenga verso di loro una solenne promessa fatta al suo 

sindaco nel 1963 dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri quando la pressione 

di centinaia di operai rimasti disoccupati in seguito alla mobilitazione della FIVRE 

faceva convergere su Roma la loro richiesta di lavoro. 

Fu promesso di insediare a Firenze, attraverso il Ministero delle partecipazioni statali, 

un complesso aziendale di elettronica. Oggi è necessario più di allora che questa 

promessa sia mantenuta per alleggerire la minaccia di una degradazione della 

struttura economica e delle maestranze specializzate.” 

 

 

 
 
Conclusione della lotta sindacale delle maestranze della Fivre 

 
 La lotta dei lavoratori della Fivre non si concluse con una vittoria, ma fu possibile 

strappare un extra liquidazione per i licenziati e l’impegno della proprietà e 

dell’Associazione Industriali di Firenze a ricollocare la mano d’opera che perdeva il 

posto di lavoro. 

 

Produzione e Declino 
 

Sulla produzione e declino della Fivre fiorentina rimando alla ricerca su questa 

gloriosa azienda italiana apparsa sul n. 6 – 2012 de “La Scala Parlante” e ai 2 articoli 

scritti dal socio Enzo Alterini, pubblicati su il “BONO” – Giugno 1994 e “La Scala 

Parlante” n. 3- 2011. 

Aggiungo quanto segue: 

Nel trentennio successivo alla fine della guerra diverse di quelle aziende che sorsero 

nel Rione Lippi cessarono di operare. Lo stesso destino capitò alla FIVRE.                                 

Altre aziende, nel frattempo, sorsero su quel territorio rionale. 

Sembra che alcuni macchinari della Fivre finirono in alcuni paesi dell’est ed altri 

attraversarono l’Oceano. 

Nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 agosto 2010 l’ex area Fivre-Marelli è stata 

oggetto di una intensa attività amministrativa. Proseguirono le programmate 

campagne di monitoraggio delle acque, risultando oramai bonificati e collaudati i 

terreni dell’area medesima. 

Nel 1968, negli spazi della ex-Fivre, si è insediata  la sede legale dei magazzini della 

M.E.F.  S.r.l, azienda distributrice di materiale elettrico all’ingrosso, Import/Export. 

Il numero civico non è più il 30, bensì il numero 68 di via Panciatichi, per via della 

successiva forte urbanizzazione del Rione Lippi. 
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   Annotazione 

  

 

Seconde alcune fonti (minoritarie) gli operai licenziati furono 147 e 148. 
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