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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
616:   Povera Cisl e poveri 
metalmeccanici è il titolo di un articolo 
apparso sul Manifesto a firma di 
Alberto Tridente, Adriano Serafino e 
Toni Ferigo, tre pezzi storici della Cisl e 
della Fim di Torino. Deve essere duro per 
dei vecchi dirigenti e militanti che in 
passato si sono battuti per gli aumenti 
uguali per tutti, (con la Cgil che storceva il 
naso), per le 35 ore, lavorare meno per 
lavorare tutti (con la Cgil che storceva il 
naso), per l'autonomia del sindacato (con 
la Cgil che storceva il naso), oggi dovere 
prendere atto di una svolta”populista verso 
gli iscritti e subalterna verso il governo”. 

Poveri noi e povero sindacato 
 
Sul CCNL dei metalmeccanici firmato in 
tutta fretta da Fim e Uilm faremo un 
Direttivo allargato per analizzarlo con 
attenzione. Evidenziamo solo 3 punti: 

1) il 3° livello prenderà Euro 24,15  a 
gennaio 2010 -. Euro 34,50 a gennaio 
2011. Euro 36,23 a gennaio 2012. 
Totale 94,88 Euro. 

2) Sono previste  nuove commissioni e 
nasce l'Ente Bilaterale Nazionale che 
deciderà tutte le vicende contrattuali.Si 
rafforza il sindacato dei burocrati e per i 
soli iscritti.( come pensavano di fare 
alla Stabilus, dove la Cisl ha convocato 
solo chi voleva per la formazione). 

3) Questo contratto viene fatto a nome e 
per conto di “TUTTI” i lavoratori da 
una minoranza che conta meno del 20% 
 

Tremonti si fa paladino del posto fisso  
per salvarsi la sedia e viene attaccato da tutti. 
VEDI RETRO 
 

Cosa dice ALP/Cub 
Elezioni alla NN Euroball. Ai lavoratori 
ricordiamo che se non si prendono più voti 
degli altri non avremo più dei rappresentanti 
dell'ALP/Cub. 

.>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>>Sachs-ZF: La bozza di accordo prevede 
80/70 persone da mettere in mobilità....il 
mistero è la “liberatoria tombale” cioè un 
documento che il lavoratore deve firmare per 
prendere i soldi, ma rinuncia a qualsiasi 
possibilità di recuperare le differenze non 
pagate o indennità per eventuali malattie 
professionali passate o future causate dal 
lavoro in Sachs ZF. Noi abbiamo consigliato 
di non firmare. 
 
>>>PMT: Corteo in Comune a Pinerolo dei 
lavoratori PMT per denunciare le loro 
preoccupazioni sulla situazione e sul futuro del 
sito di Pinerolo. Il sindaco sentita l'azienda 
tranquillizza che non ci sono intenzioni di 
abbandonare lo stabilimento. Noi per non fare 
errori nell'incontro all'Amma chiederemo i 
contratti di solidarietà e stiamo preparando un 
documento, una lettera ai lavoratori PMT di 
Piedimulera per verificare se le cose sono vere. 
 
>>>New Cocot: Nell'ncontro in regione non è 
uscito nulla di nuovo tranne l'impegno della 
regione per finanziare progetti e che a novembre 
la direzione prepara un piano per i 4 stabilimenti 
e, sollecitati da un sindacalista, anche il conto sui 
livelli occupazionali....Intanto il presidio presso 
la sala Lombardini a Perosa riprende il Giovedì.  

 

 



Precarietà della politica 

 di Loris Campetti- su il manifesto del 21/10/2009 

Solo un cretino può pensare che il massimo desiderio di un operaio che lavora alla linea di 
montaggio, terzo livello metalmeccanico, salario di merda per un lavoro di merda, 
ipersfruttato e alienante, un operaio a cui è tolto persino il diritto di esprimersi sul suo 
contratto, abbia come sogno di restare per tutta la vita inchiodato alla catena. E magari di 
inchiodarci anche il figlio. E solo un cretino può credere che se quell'operaio si aggrappa 
alla catena, se si arrampica sul carroponte o sul tetto o sul Colosseo, o occupa l'autostrada 
Roma-Napoli, è perché senza lo sfruttamento selvaggio non riesce a sognare, ad amare, 
persino a far figli. 

 Il fatto è che nella cultura liberista applicata al nostro paese l'unica mobilità conosciuta - 
l'unica flessibilità concessa - è quella in uscita: fuori dal lavoro quando non servi più e si 
può fare profitto senza di te. Perché la crisi devono pagarla i lavoratori, c'è da 
ristrutturare, da delocalizzare là dove salari e diritti valgono zero. In un paese, il nostro, 
dove la mobilità sociale, la ricerca, la riqualificazione non esistono. E dire che nel '68 e nel 
'69 qualcuno aveva provato a dire: formazione permanente, metà tempo di studio e metà 
di lavoro, socializzazione dei lavori nocivi, 150 ore e tante altre belle cose che 
quarant'anni dopo fanno arricciare il naso agli oppositori di Berlusconi. 

 
Adesso Tremonti e Berlusconi scoprono le meraviglie del posto fisso. Proprio loro, che in 
buona (pessima) compagnia hanno messo al rogo non tanto la cultura del posto fisso, 
quanto la sicurezza del lavoro. Hanno smantellato diritti, sbrindellando i rapporti di lavoro 
in una cinquantina di forme contrattuali diverse, per dividere e colpire meglio, con la 
speranza di rovesciare il conflitto verticale capitale-lavoro in un conflitto orizzontale tra 
lavoratori portatori di oneri e diritti diversi. Ci sono anche riusciti, almeno in parte. E' un 
progetto a cui, magari con meno professionalità della destra, hanno lavorato in tanti, 
anche nel centrosinistra, anche nei sindacati. E vogliamo la Confindustria? Forse proprio la 
ricerca della legittimazione da parte degli imprenditori ha spinto le destre e molta 
opposizione a cavalcare, anzi a far cavalcare a chi lavora, la precarietà, vestita da 
flessibilità. 
A Tremonti e a Berlusconi si potrebbe contestare la ricerca di rinsaldare il consenso tra le 
fasce «basse» del mercato del lavoro, quelle su cui stanno scaricando il peso della crisi, 
mentre le azioni concrete del governo salvano non i poveracci ma gli evasori fiscali. Hanno 
così paura dell'invasione degli alieni (leggi immigrati) notoriamente «prolifici», da 
risfoderare radici cattoliche e sane famiglie italiche, paffuti e abbondanti bambini bianchi 
che, senza alcuna certezza del futuro, i nostri giovani precari non hanno coraggio di 
mettere al mondo. I principi della deregulation si vestono da regolatori. 
Tanto altro si potrebbe contestare a Tremonti e Berlusconi. Invece i nostri democratici 
spiegano che la cultura del posto fisso è vecchia e loro sono per il nuovo, che tutti i paesi 
che contano vanno in direzione opposta e dunque la nostra strada è segnata. Poi, se 
contro Tremonti e Berlusconi si arrabbia la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, 
non si può che fare fronte contro il governo. 

L'amara considerazione è che in Italia la destra fa sia la destra che la sinistra mantenendo 
stretti in mano due scettri, quello della maggioranza e quello dell'opposizione per 
abbandono del campo da parte di quest'ultima. Il che non può non non far pensare che, 
semmai Berlusconi non riuscisse a concludere il mandato e fosse costretto a perdere il 
posto fisso a palazzo Chigi e tornarsene in villa liberandoci della sua asfissiante presenza, 
il merito non sarebbe dell'opposizione che non c'è. I muri, anche quelli di Arcore, prima o 
poi possono crollare. Ma come la storia ci ha insegnato, possono anche essere buttati giù 
dalla destra. 


