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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
627: Si parla solo di Giustizia per 
Berlusconi, mentre il parlamento 
approva una legge che cancella i diritti 
per la difesa dei lavoratori. 
 
a) Deduco dalla busta paga che c'è un nuovo 
contratto per i meccanici: non mi hanno 
chiesto se approvavo le richieste o se il 
risultato è soddisfacente. Fanno tutto loro, non 
pensiamoci più, a noi basti lavorare. 
 
b) Nella finanziaria salta definitivamente 
l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori: al 
momento dell'assunzione mio figlio firmerà 
un documento in cui si impegna a non 
ricorrere alla Giustizia dello Stato in caso di 
controversie o di licenziamento.E' solo più 
ammesso il ricorso agli enti bilaterali 
padroni/sindacati:sarà escluso il reintegro 
sul luogo di lavoro, in cambio di un 
indennizzo. Soldi al posto di Giustizia. 
 
c)Leggo che un uomo SI TOGLIE LAVITA 
bruciandosi vivo perchè ha perso il lavoro e 
non riesce a mantenere la famiglia. 
Soppraffatto dalla vergogna e dalla 
disperazione. 

Martire in nome del profitto di altri. 
 E se avesse bruciato chi lo ha ridotto in 
miseria, cosa leggeremmo sui giornali? 
Non più le FALSE LACRIME per la sua 
morte, ma tante analisi sulla pericolosità 
sociale di certi comportamenti eversivi, 
l'esecrazione della violenza per fini politici, il 
ritorno del terrorismo e del comunismo vetero 
e becero. 
PREVENIRE, dando una speranza e più 
certezza a tutti, non sarebbe il miglior 
antidoto a ribellioni estreme? 
Franco Breuza  presidente ALP/Cub 
 
La Fiom prepara un referendum per la 
democrazia sindacale dopo l'accordo separato 
del CCNL dei metalmeccanici.Anche il PRC 
nell'assemblea operaia lancia la proposta di 
blocco per 36 mesi di tutti i licenziamenti. 
VEDI RETRO 
 

>>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.  
>>>New Cocot : Nell'incontro con la Direzione 
emergono troppe disparità in merito alla rotazione e 
la professionalità non c'entra nulla. E' necessaria più 
equità anche in preparazione dei contratti di 
solidarietà. Nulla di nuovo per gli incontri con 
Regione e Varasi, quindi il presidio Giovedì 4 
febbraio NON CI SARA' 
>>>Omvp/Skf:  Per fare il punto della situazione 
faremo il collettivo ALP/Cub Martedì 9 febbraio 
>>>Vertenze:  Dopo i ricorsi contro Stabilus e 
Nicma presentati dall' Avv. Simone Bisacca, è stato 
presentato in questi giorni un altro ricorso presso il 
Tribunale di Pinerolo, dall'Avv. Alida Vitale contro 
il licenziamento da parte della Corcos di un 
lavoratore Senegalese, il quale oltre a perdere lavoro 
e reddito, rischia, con le nuove leggi, l' espulsione, 
dopo 20 anni nei quali ha sempre lavorato, pagato le 
tasse e versato i contributi. 
              Cosa dice ALP/Cub 
Il 1° marzo gli immigrati, in molti paesi europei, 
hanno indetto una giornata di sciopero generale: 
“una giornata senza di noi.” La Cub si ritrova a 
Milano per decidere se dichiarare o no lo sciopero, 
mentre a Pinerolo stiamo organizzando per 
Domenica 28 due momenti, uno musicale e 
informativo in città e alla sera una cena a 
Stranamore con tutte le comunità degli immigrati 
del pinerolese. 

 
 



Contratti e accordo separato- la Fiom sfida Confindustria 
 
P arte a febbraio la controffens iva della Fiom C gil sul contratto separato dei metalmeccanici e, più in 
generale, sul nuovo modello contrattuale impos to, esattamente un anno fa, da Cisl, Uil e Confindustria 
senza il consenso del maggiore s indacato italiano, la C gil appunto. 
I l terreno scelto per la s fida è quello della democrazia s indacale. Forte dell'aumento di iscritti registrato 
nell'anno che s i è appena conc luso (5mila tessere in più, da 358mila e 800 a oltre 363mila malgrado la 
c ris i economica, dicono i dati provvisori res i noti dalla segretaria nazionale Francesca Re David) il 
s indacato guidato da Gianni Rinaldini annunc ia l'avvio a metà febbraio della raccolta di firme sulla 
propos ta di legge di iniziativa popolare messa a punto in queste settimane e che poggia essenzialmente 
su due pilas tri: l'obbligo di validazione di contratti e accordi tramite referendum e la definizione di un 
s is tema di certificazione della rappresentanza anche nel settore privato, così come accade nel pubblco 
impiego. La propos ta della Fiom, illus trata nel dettaglio dal segretario nazionale Maurizio Landini, è che 
la rappresentatività di c iascuna organizzazione s ia misurata sulla base di un mix tra il numero degli 
is c ritti ed il numero dei voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu.  
La poss ibilità di eleggere rappresentanti s indacali, oggi limitata alle imprese con più di 15 dipendenti, 
verrebbe es tesa a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, persino quelle con un solo 
lavoratore a libro paga. Anche il voto andrà modif icato. Basta con le quote pre-assegnate, il 
nuovo sistema elettorale si dovrà basare sul proporzionale puro a liste concorrenti e la 
tornata elettorale si dovrà tenere sull'intero territorio nazionale ogni tre anni in un unico 
periodo dal 1 settembre al 30 novembre. 
Le ipotes i di accordo a livello nazionale potranno infine essere sottosc ritte da organizzazioni sindacali 
che abbiano una prevalente rappresentatività, con una soglia del 5% tra dato elettorale e associativo. 
«L'iniziativa di raccolta firme per una legge di iniziativa popolare apre una questione non solo sindacale 
ma di democrazia», sottolinea Rinaldini. «In un Paese in cui il contratto ha una validità che si 
estende a iscritti e non iscritti senza la possibilità che tutti i lavoratori possano esprimersi sul 
testo che li riguarda, l'unica forma di legittimazione - denuncia il leader Fiom - arriva dalla 
controparte, dagli industriali». Ai quali viene così permesso di scegliersi l'interlocutore con 
cui stringere accordi sulla base della piattaforma che più gli conviene tra quelle presentate. 
«E questo - insiste Rinaldini - è inaccettabile». 
In particolare, l'accordo separato per il rinnovo del contratto dei metalmeccanic i ha prodotto una 
s ituazione «esplos iva e devas tante». Infatti, secondo i giuris ti interpellati dalla Fiom, la parte normativa 
del contratto nazionale firmato per il quadriennio 2008-2011 è ancora in vigore e lo sarà per i prossimi 
due anni. Non a caso, nei mes i scors i, sono partite lettere di diffida alle aziende metalmeccaniche 
rispetto all'applicazione del nuovo contratto. «A bbiamo chies to: quale contratto applicate? Per tutta 
rispos ta - riferis ce Landini - abbiamo ricevuto lettere fac -s imile, evidentemente predisposte dall'ufficio 
legale di Federmeccanica, che glis sano su ques to punto. Ma per noi una non-risposta è una risposta 
negativa».  
Ecco perché già dal pross imo febbraio potrebbero partire le prime azioni legali da parte delle tute blu 
C gil. Nel frattempo il s indacato di Rinaldini non applicherà «nessuna regola» e «non rispetterà nulla» del 
nuovo accordo. «C hi ha pensato di arrivare per ques ta via a una s ituazione pacificata nelle aziende - 
avverte il segretario della Fiom - ha sbagliato i conti. Hanno cos truito un impianto che, per quanto 
riguarda i metalmeccanic i, aumenterà i conflitti». 
I l problema è anche cosa intenderà fare la C gil nei pross imi mesi. L'iniziativa della Fiom verrà sostenuta 
nei fatti o solo a parole? Tanto più che è tutto il mondo del lavoro ad essere sotto attacco, non soltanto i 
metalmeccanic i. T ra i vari fronti, c 'è anche quello governativo. 
Rinaldini ieri ha ricordato le recente approvazione al Senato del processo breve «di fatto un'amnistia per 
tutti gli omic idi bianchi nei pos ti di lavoro», dal momento che la maggior parte delle imputazioni sono 
per omic idio colposo e quindi prevedono pene inferiori ai diec i anni. «Il caso della Thissen Krupp resta 
fuori perchè in quel caso l'imputazione è per omic idio volontario ma tutti gli altri episodi, anche quelli 
che sono assurti all'onore delle c ronache, saranno inc lus i», osserva Rinaldini, che denuncia anche il 
tentativo di eliminare surrettiziamente l'art.18  dello Statuto dei lavoratori sul licenziamento senza giusta 
causa. Le norme sull'arbitrato contenute nel Ddl Lavoro, collegato alla Finanziaria, rendono infatti 
«imposs ibile il ricorso al giudice in caso di licenziamento e di fatto l'azienda potrebbe rendere 
obbligatoria la sottosc rizione di ques ta c lusola all'atto dell'assunzione».  
Se a ques to s i sommano anche le norme sull'apprendis tato che introducono la percentualizzazione del 
salario nel momento in cui s i s tabilizza il lavoratore, «s i capisce come s tiamo ass is tendo allo 
smantellamento pezzo a pezzo delle tutele dei lavoratori».     

  Roberto Farneti  liberazione   del  23/01/2010 

 


