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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
539:  Salario e contratti. Il dibattito 
sulla perdita di potere dei salari e pensioni in 
Italia è ormai quotidiano, ma in verità abbiamo 
paura (o quasi la certezza) che come tutti i 
problemi importanti, se ne parli molto per poi 
lasciarli cosi' come sono. Ma da dove arriva il 
problema? Partiamo da luglio 1993  con 
l'accordo fra le parti sociali che definiva la 
nuova struttura delle contrattazione salariale 
del dopo scala mobile. Questo accordo 
chiamato poi in seguito”Concertazione” cosa 
ha in effetti concertato o meglio “regalato” ai 
padroni? Fino agli anni 90 i nostri salari 
venivano tutelati da diversi strumenti. 
La scala mobile che in modo automatico 
incrementava la paga oraria per tutte le 
categorie, i Contratti Nazionali e una forte 
contrattazione aziendale. Con l'accordo di 
luglio 93 sparisce definitivamente la scala 
mobile e la cifra viene congelata. Vengono poi 
poco per volta eliminati tutti gli automatismi 
come gli scatti di anzianità. Nei Contratti 
Nazionali la richiesta salariale è legata ai dati 
dell'inflazione che sappiamo cosa coprono e la 
contrattazione integrativa può solo trattare 
salario legato agli andamenti dei risultati 
aziendali ( l'esempio Omvp dove si sono persi 
oltre 500 Euro nel premio). Queste nuove 
regole hanno prodotto il risultato di spostare la 
ricchezza prodotta ai profitti e  ridurre la quota 
destinata ai salari e con l'avvento dell'Euro un 
ulteriore perdita di potere d'acquisto. 
Nel sindacato confederale la Cgil si stupisce e 
chiede al Governo interventi, ma niente dice 
sulla struttura della contrattazione che è la 
causa di questo arretramento. La Cisl va oltre e 
passa dal lavorare meno e lavorare tutti, alla 
nuova linea LAVORARE DI PIU'  SE VUOI 
GUADAGNARE DI PIU. La stessa linea di 
Confindustria italiana e del  presidente 
francese Sarkozy che in questi giorni se la 
deve vedere con scioperi ad oltranza. 
E per questo che diventa difficile per noi 
aderire a degli scioperi per i  Contratti 
quando le regole, fatte dagli stessi soggetti  
non permettono una difesa reale del salario. 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Sachs -ZF: Inizia la cassa integrazione: 
ricordiamo che l'accordo, che anche ALP/Cub   
ha sottoscritto, impegna la Direzione e RSU ad 
una rotazione giusta ed equa. 
>>>SKF/OMVP: Il 6 dicembre incontro di 
verifica all'AMMA sulla mobilità. 
>>> La Comunità Montana  Fissati per il 12 
dicembre gli incontri con le realtà in crisi 
OMVP, Sachs-ZF, Manifattura, prima con i 
sindacati e poi con le aziende. 

COSA DICE ALP/CUB 
Sosteniamo i profughi che a Torino hanno 
occupato un locale in Via Bologna. Hanno 
bisogno di indumenti, alimenti e altro per 
sopravvivere al freddo. Tutte queste cose le 
portate a Stranamore o presso l'ALP. Piero ha 
preso contatto con dei compagni di Torino che 
verranno a ritirare tutto il materiale raccolto e ci 
aggiorneranno sulla situazione. 

 
 

Lo sciopero Generale indetto da tutto il 
sindacato di base del 9 novembre 2007 chiedeva 
anche la riduzione delle spese militari che sono 
cresciute molto di più dei salari e delle pensioni. 
Pochi prendono le distanze tra questi i Beati 
Costruttori di Pace che sentiremo il 5 dicembre. 
 
Durissimo è invece Pa d re Alex Zanotelli. 

Sul retro la sua lettera e le iniziative per le 

prossime settima ne                                  



FINANZIARIA , ARMI ,  POLITICA CHE VERGOGNA !  
di ALEX ZANOTELLI 
  
Rimango esterrefatto che la  Sinistra Radicale ( la cosiddetta Cosa Rossa ) abbia votato, il 12 
novembre  con il Pd e tutta la destra, per finanziare i CPT, le missioni militari e il  riarmo del 
nostro paese. Questo nel silenzio generale di tutta la stampa e i  media, ma anche nel quasi 
totale silenzio del “mondo della pace “. Ero venuto a  conoscenza di tutto questo poche ore 
prima del voto. Ho lanciato subito un  appello in internet : era già troppo tardi. La “frittata “ era 
 già fatta. Ne sono rimasto talmente male, da non avere neanche voglia di  riprendere la penna. 
Oggi sento che devo esternare la mia delusione, la mia  rabbia. Delusione profonda verso la 
Sinistra Critica che in piazza chiede la  chiusura dei “lager per gli immigrati “, parla contro le 
guerre e l’  imperialismo e poi vota con la destra per rifinanziarli. E sono fior di  quattrini ! Non 
ne troviamo per la scuola , per i servizi sociali , ma per le  armi SI’ !  
E tanti !! Infatti  la  Difesa per il 2008  avrà a disposizione 23,5 miliardi di euro : un 
 aumento di risorse dell’11 % rispetto alla finanziaria del 2007 ,che già aveva 
 aumentato il bilancio militare del 12 %. Il governo Prodi in due anni ha già  aumentato 
le spese militari del 23 % !! 
  
A ncora più grave per me è il  fatto dei soldi inves titi in armi pesanti. 
  
Due esempi sono gli F35  e le  fregate FREMM. Gli F35  ( i cos iddetti Joint Strike Fighter )  
Sono i nuovi aerei da  combattimento ( cos tano c irca 110 milioni di Euro cadauno ).  
 I l sottosegretario alla Difesa  Forc ieri ne aveva sottosc ritto , a Washington , lo scorso febbraio , il 
 protocollo di intesa.  
 
In Senato , alcuni  ( solo  33  ) hanno votato a favore dell’ emendamento Turigliatto contro il  finanziamento 
degli Eurofighters , ma subito dopo hanno tutti votato a favore  dell’ articolo 31  che prevede anche il 
finanziamento ai satelliti spia  militari e le fregate da combattimento FREMM. 
 P er gli Eurofighters  sono s tati  s tanziati 318  milioni di Euro per il 2008, 468 per il 2009 , 918 milioni per  il 
2010 , 1 .100 milioni per c iascuno degli anni 2011 e 2012 ! Altrettanto è avvenuto per le  fregate  FREMM e 
per i satelliti spia. 
  
E ’ grave che la Sinis tra ,anche  la C ritica , abbia votato mass icc iamente per tutto ques to, con la sola 
 eccezione di Turigliatto e Ross i, e altri due as tenuti o favorevoli.   
P urtroppo il voto non è s tato  regis trato nominativamente!  Noi vogliamo sapere come ogni senatore vota    
Tutto ques to è di una gravità  es trema !   I l nos tro paese entra cos ì  nella grande corsa al riarmo che ci 
porterà dritti all’attacco all’ I ran e  alla guerra atomica .   
T rovo graviss imo il s ilenzio  della s tampa su tutto ques to : una s tampa sempre più appiattita !  
  
Ma ancora più grave è il nos tro  s ilenzio : il mondo della pace  che dorme sonni tranquilli. 
  
E ’ ques to s ilenzio assordante  che mi fa male . Dobbiamo reagire , protes tare  ,urlare!  
  
I l nos tro s ilenzio , il s ilenzio  del movimento per la pace s ignifica la morte di milioni di persone e dello 
 s tesso pianeta.  La nos tra è follia collettiva ,  pazzia eretta a Sis tema .E ’ il trionfo di “O  .Sis tema”.  
  
Dobbiamo riunire i nos tri fili  per legare il Gigante, l’ Impero del denaro.  
C ome c ittadini attivi non  violenti dobbiamo formare la nuova rete per dire No a questo Sistema di Morte  e 
un Sì  perché vinca la V ita.                                                               Napoli  16  novembre 2007                  

 n        n_._,_.                                       I PROSSIMI IMPEGNI  
Mercoledì 5 dicembre ore  20,30 presso il Salone della Comunità di S. Lazzaro 
a Pinerolo, incontro con Don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace per 
un confronto sulle  iniziative per il disarmo e contro le  guerre e  in preparazione 
della giornata del 15 dicembre a Vicenza. 

Venerdì 7 dicembre ore 20,30 presso Stranamore  a Pinerolo, l'Avv. Alida Vitale, 
Consigliera Regionale per le pari opportunità, presenta il libro              “Su la testa , giù le 
mani” contro le molestie e il mobbing. 


