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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE    
478. UN GRANDE ‘NO’ SALVA LA 

COSTITUZIONE. 
La vittoria del NO al referendum sulla riforma 
della Costituzione è netto: 61,7% contro il 
38,3% dei SI’. Risultato ancora più 
schiacciante se pensiamo che ha votato il 53% 
degli elettori (60,4% al nord, 57% al centro, 
44,3 nelle isole, 42,6% al sud), percentuale 
altissima rispetto ai precedenti referendum. 
Si temeva che le regioni del Nord, sotto la 
spinta della Lega, approvassero la riforma, ma 
non è andata così: solo Veneto e Lombardia, 
ad esclusione però dei loro capoluoghi, hanno 
detto sì, ma complessivamente al nord si 
affermano i NO col 52,6%. La vittoria dei NO si 
fa più netta scendendo verso sud (addirittura 
82,5% di No in Calabria). 
Il centro-destra aveva costruito in modo 
populista la campagna per il SI’, evidenziando 
solo i punti che credeva facessero più presa 
sulla gente: riduzione dei parlamentari, 
riduzione delle spese burocratiche, voto contro 
Prodi e i comunisti. Nessuna parola ad 
esempio sul premier con grandissimo potere, 
che nulla ha a che fare con la cultura 
parlamentare e democratica. 
Non è bastato: gli elettori si sono espressi 
chiaramente contro la riforma e senza la 
temuta spaccatura nord-sud, che avrebbe visto 
la parte più ricca pronunciarsi a favore della 
riforma e quella più povera bocciare la 
devoluzione leghista. 
Ma se la Costituzione piace agli italiani, 
bisogna che la politica ne segua i principi…ad 
esempio: 
Art.11 “L’Italia ripudia la guerra (…)” 
Allora perché Iraq e Afghanistan? 
Art.36 “Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione (…) sufficiente ad assicurare a sé 
e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” 
Allora perché contratti precari?! 
Art.39 (…)Ai sindacati non può essere imposto 
altro obbligo se non la registrazione (…) 
secondo le norme di legge. 
Allora perché raccolta firme e 1/3 di seggi 
vietati al sindacato di base alle elezioni RSU?! 

 
>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>730: Passate  a ritirare 730 e  ICI. La prima rata dell'ICI 
scade il  30 giugno.    
>>>Manifattura Perosa: aperta la procedura di mobilità per 60 
lavoratori in tutto il gruppo. Gli interessati dello stabilimento di 
Perosa sono 6. 
>>>SKF Airasca-HBU: firmata commessa BMW per 
produzione di mozzi-ruota di III generazione sul canale 38. Si 
lavorerà 7 su 7, anche i contratti part-time. 
>>>Asilo Valdese di Luserna: riunione del collettivo 
ALP/Cub per fare il punto sugli incontri delle RSU o RSA. 
e funzionari Cgil con la Direzione. Sulla questione 
“bollature modificate” faremo una verifica su alcuni 
lavoratori per controllare se ci siano stati errori sulle ore 
con perdite di salario per i lavoratori. Stessa verifica sulle 
maggiorazioni e recuperi degli straordinari. 
Sui soggiorni tutti hanno concordato sulla necessità di 
contrattare una quota salariale per il lungo orario svolto,  o 
il recupero di alcuni giorni. Infine si è deciso di mandare il 
nominativo di un rappresentante dell'ALP/Cub che 
partecipi alle trattative in attesa di fare le elezioni RSU.  
>>>Integrativo FIAT-ipotesi di accordo: 1100 euro (la 
richiesta era 1300) per tutti, cassintegrati compresi, fino al 2008; 
nuove assunzioni con apprendistato; conferma del 95% dei 
precari; sanità integrativa volontaria dal 2009 (pagata per un 
terzo dal lavoratore, per due dall’azienda). 
>>>Pensioni e  contratti: il ministro del lavoro Damiano 
afferma che, sulle pensioni, bisogna 'ritornare alla riforma Dini 
del '95. Sui contratti, il ministro considera l'accordo del '93 
ancora un punto di riferimento. Ma Angeletti della Uil ne 
annuncia la disdetta per far crescere i salari reali. All’ALP lo 
diciamo dal ’93! 
 

 COSA DICE ALP/CUB 
A una platea di assicuratori, D'Antoni ha detto che bisogna 

portare tutti a capire la sfida di investire il TFR nella previdenza 
integrativa e che ci vuole un forte consenso. Su una cosa 

D'Antoni ha ragione: non sarà facile convincere i cittadini a 
trasferire il TFR nella previdenza integrativa. 

Noi siamo contrari al TFR nei fondi pensione e crediamo che 
la clausola del silenzio/assenso sia una  violazione 

democratica che costringerà molti lavoratori ad aderire ai 
fondi contro la propria volontà. Ma forse è così che D'Antoni 
e  gli  altri fanatici dei fondi privati vogliono creare consenso... 

DIFENDIAMO  LA PREVIDENZA PUBBLICA! 
 
 

 


