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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
64 8 : Lettera dei lavoratori Polacchi 
agli operai della Fiat di Pomigliano. 
 
Lottiamo insieme contro l'azienda 
La Fiat gioca molto sporco coi lavoratori. 
Quando trasferirono la produzione qui in Polonia 
ci dissero che se avessimo lavorato durissimo 
avremmo mantenuto il nostro posto di lavoro e ne 
avrebbero creati degli altri. E a Tychy lo abbiamo 
fatto. La fabbrica oggi è la più grande e 
produttiva d'Europa e non sono ammesse 
rimostranze all'amministrazione... A un certo  
punto verso la fine dell'anno scorso è iniziata a 
girare la voce che la Fiat aveva intenzione di 
spostare la produzione di nuovo in Italia. Da 
quel momento su Tychy è calato il terrore. Fiat 
pensa di poter fare di noi quello che vuole. L'anno 
scorso per esempio ha pagato solo il 40% dei 
bonus, benché noi avessimo superato ogni record 
di produzione... Adesso stanno chiedendo ai 
lavoratori italiani di accettare condizioni 
peggiori, come fanno ogni volta. A chi lavora per 
loro fanno capire che se non accettano di 
lavorare come schiavi qualcun altro è disposto a 
farlo al posto loro. Danno per scontate le schiene 
spezzate dei nostri colleghi italiani, proprio come 
facevano con le nostre. In questi giorni noi 
abbiamo sperato che i sindacati in Italia 
lottassero, per mostrare alla Fiat che ci sono 
lavoratori disposti a resistere alle loro condizioni. 
I nostri sindacati, i nostri lavoratori, sono stati 
deboli. Avevamo la sensazione di non essere in 
condizione di lottare, di essere troppo poveri. 
Abbiamo implorato per ogni posto di lavoro. 
Abbiamo lasciato soli i lavoratori italiani 
prendendoci i loro posti di lavoro, e adesso ci 
troviamo nella loro stessa situazione. È 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 che smettere di inginocchiarci e 
iniziare a combattere. Noi chiediamo ai nostri 
colleghi di resistere contro l'azienda che ci ha 
dissanguati per anni e ora ci sputa addosso. 
Lavoratori, è ora di cambiare.  
 
 
NON C'E' BISOGNO DI NESSUN 
 
 COMMENTO. 
 

>>>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.   
NN- Euroball: A maggio accordo firmato da Fim e 
Fiom che prevede la cassa integrazione 
straordinaria, modifica degli orari di lavoro, 
riduzioni delle maggiorazioni e alla fine 35 
eccedenti. Questo perchè la situazione era grave e se 
non si faceva l'accordo si metteva a rischio il futuro 
della fabbrica. A due mesi di distanza non c'è più 
crisi, anzi la Direzione chiede di rinunciare alla ferie 
ad agosto e si prevedono assunzioni di interinali. 
Era vera la crisi oppure la NN aveva solo bisogno di 
un accordo per peggiorare le condizioni dei 
lavoratori? 
Bene ha fatto il RSU dell'ALP a non firmare. 
Questo dovrebbe far riflettere i 141 lavoratori che 
nel referendum hanno votato SI all'accordo. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Sospesa una RSU della Cub nell' ipermecato  
AUCHAN di Torino. Mercoledì 21 luglio dalle 9 
alle 15 presidio di solidarietà di fronte 
all'AUCHAN di corso Romania; alle 17 alla sede 
Cub di Corso Marconi 34 assemblea per decidere 
le ulteriori iniziative di solidarietà.VEDI RETRO 

 
 



GRAVISSIMA PROVOCAZIONE DI AUCHAN NEI CONFRONTI 
DI GIULIANA VALLE, DELEGATA RSU FLAICA-CUB

Giuliana  Valle,  delegata  sindacale  FLAICA-CUB  in  questo  ipermercato  è  stata  sospesa 
dall’azienda. 
Si tratta di un provvedimento gravissimo contro una lavoratrice ed una delegata che si è 
sempre distinta per la passione nella difesa dei diritti di tutti i colleghi e di tutte le colleghe 
di Auchan Torino.
Venerdì 2 Luglio ha ricevuto una lettera di contestazione da parte dell’azienda nella quale 
Auchan  la  accusava  di  aver  infangato  il  loro  buon  nome,  postando  su  Facebook  un 
manifestino ironico nei confronti di Auchan.
Ora,  ci  risulta  che  Facebook  è  un  social  network  sul  quale  solo  gli  iscritti  ad  una 
determinata lista di “amici” possono venire a conoscenza dei materiali che circolano in tale 
lista. Non ci risulta che la Direzione di Auchan sia tra questa persone; allora, come può 
essere venuta a sapere di tale materiale? 
Giuliana  non  viene  accusata  di  aver   fatto  circolare  materiali  lesivi  del  buon  nome 
dell’azienda su siti o liste di discussione aperte al pubblico ma sul più conosciuto dei social 
network. Facebook, per essere chiari,  è l’equivalente telematico di una chiacchierata tra 
amici al bar.

L’AZIENDA, QUINDI CI CONTROLLA ANCHE QUANDO NON LAVORIAMO, 
QUANDO SIAMO A CASA O TRA AMICI! 

C’E’ UN OCCHIO CHE CI GUARDA TUTTI I NOSTRI COMPORTAMENTI!
IL GRANDE FRATELLO (NON QUELLO TELEVISIVO) E’ GIA’ TRA NOI!

Il  manifestino che accuserebbe Giuliana, tra l’altro, è un manifestino ironico e non è in 
alcun modo un tentativo di mettere in cattiva luce l’azienda ma tutto al più esprime la 
volontà  di  qualcuno  di  farsi  quattro  risate.  Di  fronte  a  una  cosa  così  si  può  al  limite 
obiettare sul buon gusto, non certo prendere provvedimenti di questa gravità! 
Perché l’azienda  utilizza  un pretesto di  questo  genere per  affondare  i  colpi  contro  una 
delegata conosciuta e rispettata da tutti i lavoratori, al punto che alle recenti elezioni RSU 
ha ricevuto il maggior numero di preferenze tra tutti i candidati delle quattro liste?
Seconda noi per due motivi: da un lato vuole colpire una delegata combattiva per metterla 
fuori gioco e per ammaestrare tutti  i colleghi e le colleghe (“colpirne una per educarne 
cento), dall’altra vuole terrorizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori di Auchan Torino nel 
momento  in  cui  è  aperta  una  difficile  vertenza  sull’organizzazione  del  lavoro  e  sulla 
questione del lavoro domenicale.

IN QUESTA VICENDA  E’ IN GIOCO LA LIBERTA’ DI TUTTE LE 
LAVORATRICI ED I LAVORATORI DI AUCHAN

NON POSSIAMO PERMETTERE CHE L’AZIENDA SFERRI UN 
ATTACCO DI QUESTO GENERE A UNA DELEGATA DEI LAVORATORI

MOBILITIAMOCI UNITI PER IMPEDIRE QUESTA RITORSIONE

c.i.p. il 4 luglio 2010 in Corso Marconi 34, Torino
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