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MARCHIONNE LO STRANIERO 
ESISTE UN MONDO IN CUI LE PERSONE NON LASCIANO CHE LE COSE ACCADANO. 
LE FANNO ACCADERE.  
 

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l’uomo 
che ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di 
Gianni e Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l’ha condotta all’acquisto e alla 
riorganizzazione di un gigante decaduto dell’industria americana come Chrysler e 
ha fatto nascere il gruppo internazionale Fca. In questo libro, Paolo Bricco scrive 
con ricchezza di documenti e testimonianze la biografia di un manager unico: le sue 
radici tra gli italoamericani di Toronto, l’arrivo, da straniero, nella Torino in declino di 
inizio XXI secolo, prima l’idillio e poi gli scontri senza quartiere con il sindacato, il 
rapporto con Barack Obama, i sogni e i compromessi con la realtà, fino 
all’improvvisa scomparsa nel luglio 2018. Allo stesso tempo, racconta l’America 
della grande crisi dell’auto e la sua trasformazione tra Midwest e Silicon Valley, il 
destino dell’Italia, le peripezie di icone come Fiat e Alfa Romeo, Maserati e Ferrari. 
È la storia dell’industria globale tra crolli e innovazione, con la centralità della 
finanza, le mutazioni del lavoro e delle relazioni politiche e sindacali, la metamorfosi 
di luoghi come Torino, Pomigliano d’Arco e Detroit, dove la crisi e la rinascita delle 
fabbriche hanno segnato il paesaggio umano e la sorte di centinaia di migliaia di 
famiglie.  
 
Paolo Bricco, inviato speciale del “Sole 24 Ore”, è autore di inchieste, reportage e analisi sull’industria 
dell’auto, la manifattura europea e internazionale e le politiche industriali. Ha un dottorato di ricerca 
conseguito all’Università di Firenze ed è fellow del Cami  “Center for Automotive and Mobility Innovation”  
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il suo ultimo saggio è L’Olivetti dell’Ingegnere (il Mulino 2014).  
 
Beniamino Piccone, Storico dell'economia e Private banker, insegna Sistema Finanziario presso l'Università 
Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza. È l’animatore di Faust e il Governatore, apprezzato blog di economia, 
finanza e spirito civico. Ha curato quattro volumi su Paolo Baffi, di cui è il massimo conoscitore sul 
territorio italiano: Paolo Baffi, Via Nazionale e gli economisti stranieri, 1944-1953, (Aragno, 2017); Paolo 
Baffi, Servitore dell’interesse pubblico. Lettere 1937-1981 (Aragno, 2016); Paolo Baffi e Arturo Carlo 
Jemolo, Anni del disincanto. Carteggio 1967-1981 (Aragno, 2014); con Sandro Gerbi, Paolo Baffi Parola di 
Governatore (Aragno, 2013). 
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