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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
545:  Contratto per i meccanici. 
127 Euro per chiudere una vicenda che  
è durata troppo se pensiamo al dare e 

all'avere. Per i terzi livelli, che  alla 
fine rappresentano la maggioranza dei 

lavoratori, vuol dire 51,75 Euro dal 1° 

gennaio 08, 31,91 Euro dal 1° gennaio 
09, 25,88 Euro dal 1° settembre 09. 

Una tantum di 267 Euro a marzo.  
A fronte di questi aumenti salariali 

sono stati concessi due giorni in più di 

lavoro, un sabato e un par. In 
conclusione si prolunga il contratto di  

6 mesi, si aumentano i giorni lavorati, 

si peggiora la legge sui contratti a 
termine portandoli a 44 mesi. 

Quale giudizio dunque si può dare di un 
Contratto che fu un tempo, nel nostro 

paese, tra le scadenze più importanti 

non solo sindacali ma sociali e anche 
politiche ?  

La Fiom che è stata quella più attiva 
dice che si sono limitati i danni e 

salvato il Contratto Nazionale per tutti, 

ma il giudizio che più si addice è quello 
di un lavoratore intervistato dal tg3 

che conclude: si poteva avere molto di 
più ma va bene così.... esprimendo il 

senso di rassegnazione esistente sia 

nel sindacato ma anche nella politica. 
Noi siamo sempre più convinti che 

occorre ripartire dalle persone, dalla 

loro voglia di mettersi insieme e di 
riprendere il gusto di pensare e di fare  

per loro e per i loro figli. 
L'Assemblea di Perosa sui problemi 

della valle con un buon numero di 

operaie ed operai è stato un buon 
esempio di come si possa riprendere a 

pensare al futuro insieme. 
Enrico Lanza 
 

>>>.UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> PMT (ex Beloit) Riaperta la cassa 
integrazione ordinaria. Un comunicato dell'ALP 
denuncia come forzatura questa decisione e 
chiede alle RSU e lavoratori di impegnarsi per 
un controllo e l'applicazione della rotazione. 
>>>OMVP: Le ultime notizie sulla vendita 
confermano che si tratterebbe del gruppo 
tedesco Neumayer il quale già controlla la 
Tekfor di Avigliana che produce fucinati. 
Dobbiamo approfondire e metterci in contatto.  
>>> Consorzio Pra Catinat:  Dopo le elezioni 
le RSU si incontrano con il Presidente del 
Consorzio per avere notizie sul futuro. Ci sono 
buone prospettive ma rimane l'incognita di un 
probabile scorporo della parte “turistica” che 
preoccupa i lavoratori. I risultati delle elezioni 
sono stati i seguenti: ALP/Cub 15 voti e 2 RSU. 
La Cgil 9 voti con 1 RSU.  

COSA DICE ALP/CUB 
Molto positiva l'assemblea a Prosa sulla 

situazione e il futuro del lavoro in Valle. Erano 
presenti lavoratrici e lavoratori della 

Manifattura, OMVP, SKF, Sachs-ZF e altre 
fabbriche della Valle che hanno potuto 

esprimere il loro punto di vista sulla situazione 
attuale e sulle iniziative da prendere. Si è 
proposto un Collettivo ALP di Valle con 

l'impegno di ritrovarsi periodicamente. 
 

Sul retro una lettera di Marco Travaglio a 
Beppe Grillo sul caso Mastella 



Lettera di Marco Travaglio a Beppe Grillo, 
a proposito di Mastella e Giustizia  
uscita su internet il 17 gennaio 2008. 
 
"Caro Beppe, 
siamo tutti costernati e affranti per quanto sta 
accadendo al cosiddetto  ministro della 
Giustizia Clemente Mastella e alla sua 
numerosa famiglia,  nonché al suo partito, che 
poi è la stessa cosa. Costernati, affranti, ma 
soprattutto increduli per la terribile sorte che 
sta toccando a tante  brave persone. Infatti, 
oltre alla signora Sandra, presidente del 
Consiglio regionale della Campania, sono 
finiti agli arresti il consuocero Carlo Camilleri, 
già segretario provinciale Udeur; gli  assessori 
regionali campani dell'Udeur Luigi Nocera 
(Ambiente) e Andrea Abbamonte (Personale); 
il sindaco di Benevento dell'Udeur, Fausto 
Pepe, e il capogruppo Udeur alla Regione, 
Fernando Errico, e il consigliere  regionale 
dell'Udeur Nicola Ferraro e altri venti 
amministratori  dell'Udeur. In pratica, hanno 
arrestato l'Udeur (un mese fa era finito  ai 
domiciliari l'unico sottosegretario dell'Udeur, 
Marco Verzaschi, per lo scandalo delle Asl a 
Roma, mentre un altro consigliere regionale 
campano, Angelo Brancaccio, era finito in 
galera prima dell'estate quando era ancora nei 
Ds, ma appena uscito di galera era entrato 
nell'Udeur per meriti penali). 
Mastella, ancora a piede libero, è indagato a 
Catanzaro nell'inchiesta "Why Not" avviata da 
Luigi De Magistris e avocata dal procuratore 
generale non appena aveva raggiunto Mastella, 
che intanto non solo non si era dimesso, ma 
aveva chiesto al Csm di levargli dai piedi De 
Magistris. 
S'è dimesso invece oggi,  Mastella, ma per 
qualche minuto appena: poi Prodi gli ha 
respinto le dimissioni, lasciandolo al suo posto 
che -- pare incredibile -- ma è sempre quello di 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. La sua 
signora, invece, non s'è dimessa (a Napoli, di 
questi tempi, c'è perfino il rischio che le 
dimissioni di un politico vengano accolte): 
dunque, par di capire, dirigerà il Consiglio 
regionale dai domiciliari, cioè dal salotto della 
villa di Ceppaloni. 
 
Al momento nessuno sa nulla delle accuse che 
vengono mosse a lei e agli altri 29 arrestati. 
Ma l'intero Parlamento -- con l'eccezione, mi 
pare, di Di Pietro e dei Comunisti Italiani -- s'è 

stretto intorno al suo uomo più rappresentativo, 
tributandogli applausi scroscianti e standing 
ovation mentre insultava i giudici con parole 
eversive, che sarebbero parse eccessive anche a 
Craxi, ma non a Berlusconi: insomma la casta 
(sempre più simile a una cosca) ha già deciso 
che le accuse - che  
nessuno conosce - sono infondate e gli arrestati 
sono tutti innocenti. A prescindere.  
Un golpetto bianco, anzi nero, nerissimo, in 
diretta tv. 
 
Nessuno, tranne Alfredo Mantovano di An, s'è 
domandato come facesse il ministro della 
Giustizia a sapere che sua moglie sarebbe stata 
arrestata e a presentarsi a metà mattina alla 
Camera con un bel discorso scritto, con tanto di 
citazioni di Fedro: insomma, com'è che gli 
arresti vengono annunciati ore prima di essere 
eseguiti? E perché gli arrestandi non sono stati 
prelevati all'alba, per evitare il rischio che 
qualcuno si desse alla fuga? Anche stavolta, la 
fuga di notizie è servita agli indagati, non ai 
magistrati. E, naturalmente, al cosiddetto 
ministro. 
 
Il vicepresidente del Csm Nicola Mancino, 
anziché aprire una pratica a tutela dei giudici 
aggrediti dal ministro, ha subito assicurato 
"solidarietà umana" al ministro e ai suoi cari 
(dobbiamo prepararci al trasferimento dei 
procuratori e del gip di Santa Maria Capua 
Vetere, sulla scia di quanto sta accadendo per 
De Magistris e Forleo?). Il senatore ambidestro 
Lamberto Dini ha colto l'occasione per 
denunciare un "fatto sconvolgente: i magistrati 
se la prendono con le nostre mogli" (la sua, 
Donatella, avendo fatto fallimento con certe sue 
società, è stata addirittura condannata a 2 anni e 
mezzo per bancarotta fraudolenta, pena 
interamente indultata grazie anche a Mastella).  
Insomma, è l'ennesimo attacco ai valori della 
famiglia tradizionale fondata sul matrimonio: 
dopo l'immunità parlamentare, occorre una bella 
immunità parentale. Come fa osservare la 
signora Sandra Lonardo in Mastella dai 
domiciliari, "questo è l'amaro prezzo che, 
insieme a mio marito, stiamo pagando per la 
difesa dei valori cattolici in politica, dei principi 
di moderazione e tolleranza contro ogni 
fanatismo ed estremismo".  
 
Che aspettano a invitarli a parlare alla 
Sapienza?." Marco Travaglio 


