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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
588 : La crisi ci rende più egoisti. Siamo 
sempre più portati ad atteggiamenti 
razzisti, cresce la paura e l'odio per i 
diversi specie se poveri e immigrati. 

FERMIAMOCI A RIFLETTERE. 
Se prevalgono questi atteggiamenti la 
crisi rischia di distruggere tutto il 
patrimonio umano, sociale, sindacale e 
politico costruito in questi 50 anni. 
 

LOTTE IN EUROPA 
Sciopero gen erale in Francia con 2,5 

mi l ion i  d i  person e a  man i festare.  

Per la prima volta dal 1989 grandi cortei 
d i  protesta  h an n o in vaso le capitali 

d el l ' est  Europeo.  In  par t icolare in 

Lituania, Lettonia, Estonia, e Bulgaria.      
Pr imi  fermenti si registrano anche in 

Polon ia ,  Repubbl ica Ceca e Ucraina.               
In Italia Fiom e Pubblico Impiego Cgil si 

mobi l itano contro l'accordo separato. 

 
La gerarch ia  d el la  ch iesa cattolica 

sempre più  vic in o a i  poten t i .  
Il  card. Poletto di Torino spinge per la 

Tav e bacch et ta  i  va lsusin i . Il papa 

spin ge per  la  con cer tazion e,  cosi  
Bonanni della Cisl si sente la coscienza 

t r an q ui l la  d opo l ' accordo separato. 
I vescovi condannano la scelta del padre 

d i  Eluan a in difesa della “vita”. Molti 

politici fanno eco; Trionfo dell'ipocrisia. 
FIAT: Duro giudizio della CUB sulla 

gestione Marchionne: risultati virtuali e 
pesanti tagli occupazionali.  

INDESIT-MERLONI: Brutte notizie dalla 

trattativa si ipotizza la chiusura di due 
stabilimenti uno in Inghilterra e l'altro 

in Italia e si parla di None. Sarebbe un 

colpo mortale per il pinerolese. 
E'  ora  d i  d are r isposte for t i .  

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Social card- Bonus famiglie . Telefonate 
per verificare se ne avete diritto.  
>>>SKF-OMVP: Volantino che denuncia una 
situazione insostenibile. E' vero che la vendita 
non poteva cadere in un periodo peggiore ma la 
pazienza ha un limite e i lavoratori faranno bene 
a prepararsi pena subire i colpi di coda di questo 
gruppo dirigente inaffidabile. 
>>>Micro nido di Buriasco: la cooperativa che 
ha vinto l'appalto non paga i dipendenti, tiene 
persone in nero e non rispetta il contratto. Si è 
coinvolta l'assessore e se non si risolvono i 
problemi faremo ricorso alla Direzione 
Provinciale del Lavoro.  

.Cosa dice ALP/CUB 
Sabato 21 febbraio ore 9,30 a Pinerolo 
presso il saloncino ARCI si svolgerà il 
congresso della FLM uniti, i meccanici 
della Cub, della provincia di Torino. Sono 
invitati tutte e tutti gli iscritti delle 
fabbriche metalmeccaniche Skf, Omvp, 
Pmt, Euroball, Sachs-ZF,  AG Porta, 
Stabilus, Data, Cmsp, Koel, An La, 
Aernova, Ceva, Dema, Fiat Rivalta, 
Microtecnica, Siel, Trw. I delegati 
saranno eletti nelle assemblee di fabbrica. 

 
Lavoro inglese per lavoratori inglesi, con 
questo slogan sono iniziati gli scioperi in 
Inghilterra. Le ultime notizie dicono che i 

lavoratori italiani sono stati invitati a 
scioperare per avere salari migliori... 

VEDI RETRO 



Tonino Bucci  / Marco Revelli. 

British jobs for british workers. Con questo slogan - lavori britannici per 
lavoratori britannici - mezza dozzina di raffinerie sono scese in sciopero.      
Lo fanno in solidarietà con la Lindsey, uno stabilimento sulla costa orientale 
controllato da una società francese, i cui operai sono entrati in rivolta non 
appena saputo dell’assunzione di un gruppo di italiani all’indomani di una 
gara d’appalto.  

La proverbiale stampa scandalistica inglese l’ha subito messa sul piano della xenofobia, 
italiani contro inglesi. Però l’effetto immediato della protesta, sostenuta anche dai 
sindacati locali, è quello. Gli operai inglesi si lamentano per la concorrenza “sleale” dei 
lavoratori italiani, disponibili ad accettare un posto di lavoro a paghe più basse di quelle 
normalmente percepite in Gran Bretagna. Le maestranze delle raffinerie dicono che gli 
italiani gli rubano il posto, che “li hanno presi perché sono pagati meno, ma non sanno 
lavorare”. Insomma, non si può negare che gli operai inglesi siano vittime di un 
meccanismo economico che porta al ribasso delle condizioni lavorative, epperò qualche 
segnale inquietante c’è - come sostiene Marco Revelli - in questo intreccio tra voglia di 
protezionismo e rischio di una ripresa della guerra tra popoli e razze. Nazional ism o e 
com petizione tra lavoratori di diversa nazionalità. La peggiore via di uscita alla crisi che si 
possa pensare, no? Mi sembra un segnale inquietante di come la crisi morde sulla 
società. Non va sottovalutato. Andremo incontro a effetti mostruosi se non ci saranno 
culture politiche capaci di filtrare gli effetti regressivi della crisi economica e di governarne 
l’impatto sociale. Sarà la guerra tra poveri se non si costruiscono anticorpi nella cultura 
politica. C’è un istinto primordiale alla chiusura nazionalistica che si diffonde in tutti i 
paesi. La crisi enfatizza tutte le fratture nel momento in cui scatta il meccanismo della 
sopravvivenza. E’ la mors tua, vita mea. Non c’è scampo: o hai una cultura politica 
capace di fare da filtro oppure la risposta è quella che dà Maroni. Il leghismo avrà pure 
aspetti folcloristici, però è anche, alla sua maniera, una risposta alla crisi attuale: guerra 
agli immigrati ed esaltazione del suolo delle piccole patrie. Sarà il modello per il futuro 
come dimostra la vicenda inglese? L’istinto della Lega a chiudere i confini nei confronti 
dei migranti qui ci ritorna sulla testa. La stessa cosa succede allo specchio nei confronti 
dei lavoratori italiani in Gran Bretagna. E domani potrebbe scattare un analogo 
meccanismo di rifiuto delle merci italiane da parte dei tedeschi. I nostri politici che 
speculano su questi istinti belluini giocano col fuoco. L’unica differenza è che il leghismo 
italiano soffia sull’odio per gli immigrati che fanno i lavori in basso nella gerarchia sociale, 
mentre in Gran Bretagna la contesa riguarda lavoratori qualificati. Non è così? Questo 
dipende dal fatto che l’Inghilterra nella divisione internazionale del lavoro si colloca a un 
livello più alto. La competizione si gioca perciò all’interno della gerarchia sociale anche al 
livello dei tecnici. Ma non c’è una differenza qualitativa. E’ che la composizione sociale 
italiana è appiattita sui lavori a bassa qualificazione, quindi la guerra si fa contro i 
maghrebini, gli africani e i rumeni. Alla radice ci sta l’alternativa tra il potenziale di 
imbarbarimento che ha la crisi e le culture politiche che possono costruire anticorpi. Il 
problema è che queste culture politiche sono collassate. Anche all’interno del mondo del 
lavoro fa  presa la  seduzione del  leghism o.   

da Liberazione del 1° febbraio 2009 


