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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
64 4:  3 ragioni importanti per lo sciopero 
generale di Venerdì 25 giugno.  

1) La manovra finanziaria per una crisi 
generata dagli speculatori della 
finanza selvaggia, dai padroni liberisti 
e  ingordi, scarica sui lavoratori e le 
classi più deboli i costi che 
dovrebbero invece essere pagati da chi 
la crisi l'ha pensata e attuata.  Farsi 
sentire e vedere, in mezzo a questo 
mare di bugie che governo e 
televisioni ci raccontano è importante. 

2) L'accordo ricatto di Pomigliano segna 
una svolta autoritaria “storica” che 
coinvolgerà l'insieme dei lavoratori e 
del paese. Senza una risposta 
“generale” in ogni luogo di lavoro 
come ha scritto Pierre Carniti ex 
segretario generale della cisl: “ la 
procedura imposta oggi dalla Fiat per 
Pomigliano è senza precedenti. Certo 
nel ventennio succedeva anche di 
peggio ...” 

3) Nel nostro territorio abbiamo già 
avuto degli assaggi di come può 
degenerare la situazione nelle 
fabbriche (Stabilus, ZF, Euroball) con 
i lavoratori che nella consultazione 
sono pure d'accordo nel lasciare 
chiudere le fabbriche o peggiorare le 
proprie condizioni. 

Dobbiamo tutti insieme porre un argine a 
questo degrado economico, politico, sindacale 
e sociale a partire da noi stessi. Nessuno ci 
tira fuori da questa situazione se non la nostra 
convinzione che le cose si possono modificare 
con pazienza,detrminazione e lotta di tanti. 

VENERDI' 25 GIUGNO 
 SCIOPERO GENERALE  

PER TUTTE LE CATEGORIE CON 
MANIFESTAZIONE A MILANO 

 Treno da Pinerolo -Milano alle ore 6,50   
e ritrovo alla stazione ferroviaria di 

Pinerolo alle ore 6,30. 
Pomigliano: vince il si ma non come    
molti pensavano.... 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.  
>>>PMT: cresce l'attesa per l'incontro del 7 luglio, 
vedremo se l'azienda presenterà il piano con gli 
investimenti e in particolare quanto lavoro rimarrà a 
Pinerolo. C'è preoccupazione per la riforma delle  
pensioni della finanziaria che potrebbe, se fosse 
mantenuta, scombussolare i piani per il ricorso alla 
mobilità, mentre potrebbe lasciare senza reddito i 
lavoratori usciti con la precedente procedura, infatti 
il decreto, al momento, parla di copertura INPS per 
soli 10000 lavoratori in tutta Italia. 
>>>Fiat Melfi: Alle elezioni delle RSU la Fiom 
diventa il primo sindacato. L'effetto Pomigliano ha 
modificato i risultati del 2007 dove la Uilm era 
prima, la Fim seconda. Ora le Rsu sono 18 Fiom, 17 
Uilm, 12 Fim, 7 Fismic, 5 Ugl,1 Cub. 
>>>Acqua Pubblica: Si sono raccolte un milione 
di firme in Italia. Continua il lavoro del comitato 
pinerolese contatti:comitatoacquapinerolo@gmail.com 

COSA DICE ALP/CUB 
Lunedì 28 giugno ore 20,45 presso il seminario su 
sollecitazione della Comunità di S.Lazzaro si terrà 

una serata informativa sulla costruzione dei 
cacciabombardieri F35 assemblati a Cameri. E' nota 
la posizione della Diocesi di Novara che ha detto 
NO a questa decisione presa due giorni dopo il 
terremoto d'Abruzzo. Governi di centrosinistra e 
centrodestra hanno deciso l'acquisto di 131 F35 con 

una spesa di circa 14 miliardi....... 

I comitati Baschi contro il TAV hanno timbrato le 
banconote con la critta NO Tav e quanto viene a 

costare il dispendio economico del TAV           
.Buona idea, si può fare. 



dicono della Fiat di Pomigliano d’Arco e dell’accordo separato 
Un gruppo di lavoratori Polacchi della FIAT di Tichy denuncia l’opera di divisione e ricatto della 
FIAT sui lavoratori polacchi e italiani. E concludono: 
“E’ chiaro però che tutto questo non può durare a lungo. Non possiamo continuare a contenderci tra di 
noi i posti di lavoro. Dobbiamo unirci e lottare per i nostri interessi internazionalmente. Per noi non c’è 
altro da fare a Tychy che smettere di inginocchiarci e iniziare a combattere.” 
 
In tanti anni di lavoro sindacale mi è capitato di fare accordi buoni e anche cattivi. Nei 1966, per 
esempio, firmai un contratto nazionale dei metalmeccanici che sembrava quello precedente, neanche il 
totale recupero dell'inflazione riuscimmo a strappare. La situazione era quel che era, ma almeno si 
contrattava. La procedura imposta oggi dalla Fiat per lo stabilimento di Pomigliano è veramente 
singolare, senza precedenti nel dopoguerra. Certo nel Ventennio succedeva anche di peggio». 
 (Pierre Carniti) 
 
(…) non ci troviamo in una condizione di normalità. La «dura legge» che Marchionne ha evocato non è 
né la Norma Costituzionale né la Legge ordinaria. È la legge di mercato, nella sua dimensione ferina del 
«primum vivere». Dell'«arrendersi o perire». Della darwiniana «lotta per la sopravvivenza», applicata 
alle imprese, agli uomini e ai territori. A Pomigliano è la verità della «globalizzazione» a materializzarsi 
nella forma più estrema del «prendere o lasciare», che travolge ogni principio giuridico, ogni 
regolazione nazionale e ogni accordo sancito. 
Per questo diciamo che a Pomigliano quello che muore non è solo un modo di fare sindacato, ma è la 
nostra stessa modernità industriale, fatta di conflitto, negoziazione, regole e normative, a rischiare di 
dissolversi. (Marco Revelli) 
 
Marchionne non inventa nulla, le basi per quello che lui vuole c’erano già, solo in attesa del momento in 
cui l’operaio perda del tutto la sua identità e diventi non più internazionalista operaista ma egoista 
leghista e fascista (Andrea) 
 
Di fronte alla possibilità di vedere la produzione aumentare negli stabilimenti italiani, siamo pronti a fare 
la nostra parte, ma questo non può avvenire a scapito dei nostri salari, dei nostri diritti, della nostra 
dignità e della possibilità di contribuire a migliorare la nostra vita e la stessa impresa in cui lavoriamo. 
Fare la nostra parte per noi vuol dire sforzo e lavoro, ma anche, e allo stesso modo, difesa della nostra 
salute e dei nostri diritti: la messa in discussione di questi per i lavoratori di Pomigliano è per noi la 
messa in discussione dei nostri: per questo siamo con loro, ci consideri in campo. 
 (lettera firmata da migliaia di lavoratori di Mirafiori) 
 
Pensando che ci siano le condizioni ambientali, Marchionne vuole forzare la mano per mettere in 
discussione la contrattazione collettiva attraverso deroghe che vanno nel senso di individualizzare il 
rapporto con i lavoratori. L'esempio più lampante sta nella pretesa di abolire il diritto di sciopero. 
Insisto, Pomigliano non è un'eccezione ma un grimaldello per scardinare il sistema dei diritti e della 
rappresentanza collettiva. Questo dovrebbe capire chi, insultando chi lavora, arriva a dire che «è finito il 
tempo delle cicale». (Sergio Cofferati) 
 
(…)l'attacco al diritto di sciopero in nome della libertà economica è in atto da qualche anno negli Stati 
Uniti e in Europa. Con le sentenze Laval e Viking la Corte di Giustizia europea ha condannato i 
sindacati e i lavoratori svedesi e finlandesi perché avevano osato esercitare il diritto di sciopero. Lo 
avevano fatto in modo legittimo secondo le rispettive legislazioni nazionali, ma l'effetto era stato di 
ledere la sacra e inviolabile libertà economica. Questi principi liberisti ispirano la riforma dell'articolo 41 
di cui parla il governo: per rendere legittimo ciò che oggi non lo è. (Cesare Salvi) 
 
23 giugno- POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI) - Al termine dello scrutinio dei 4.642 voti 
espressi al referendum di ieri allo stabilimento di Pomigliano D'Arco sull'accordo tra Fiat e 
sindacati (Fiom esclusa), i si' hanno ottenuto 2.888 voti, pari al 62,2%, mentre i no sono stati 
1.673, pari al 36%. Le schede nulle sono 59, quelle bianche 22. 


