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64 9 :  Il dopo Pomigliano stà emergendo: 
Marchionne inaugura una nuova stagione tipica di 
un regime dittatoriale. Non è solo il problema 
della “saturazione degli impianti” come dice 
Sacconi, ma una fase autoritaria che va oltre la 
“moderazione sindacale “  frutto della sconfitta dei 
35 giorni alla Fiat. Marchionne non vuole più 
interlocutori che portino le esigenze di altri. O si 
fa come dico io oppure non si fa niente. Cade 
quindi l'ultimo pezzo di democrazia reale che 
ancora esisteva nei rapporti tra padroni e operai. 
 
Questa nuova situazione rende ancora più 
evidente la sottomissione di una parte del 
sindacato e della sinistra. 
 
Che gli operai non abbiano più una rappresentanza 
lo si è sentito dai commenti ai cancelli di Mirafiori 
dove nessuno ha fatto cenno ad una minima 
resistenza o qualcuno che abbia proposto forme di 
protesta. Tutti impauriti e sfiduciati sperano nel 
“buon cuore” di Marchionne. Nessuno che si sia 
incazzato  e abbia citato la gravità delle scelte Fiat 
e nessuno che abbia reagito alla decisione  pesante 
dell'annullamento del contratto nazionale. 
 
Emerge una classe sperduta e senza 
guida. 
 
Non a caso davanti alla Regione a 
manifestare si è visto solo un pezzo di 
sindacato di base, che non ostante la 
buona volontà e la giustezza di 
comportamento non  è cosa sufficiente ad 
affrontare un  momento così complicato. 
Prepariamoci dunque per il dopo ferie che 
sarà molto impegnativo. 
 

La sede rimarrà chiusa a partire dal  
2 agosto e riaprirà il 1° settembre. 

Per problemi gravi e urgenti lasciate un 
messaggio in segreteria e ci metteremo in 

contatto con voi: tel  0121321729. 
 

BUONE FERIE A TUTTE E TUTTI 
 
 

 
 

>>>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: Dal presidio viene la proposta di 
una lettera di sollecitazione ai vertici regionali, con 
le firme delle lavoratrici, lavoratori, rsu, sindaci, 
comunità montana, chiese. Sappiamo che in questi 
giorni è la Fiat a monopolizzare l'attenzione sui 
problemi del lavoro, ma ricordare a Cota che ci 
siamo anche noi non sarà mal fatto. A settembre ci 
prepareremo per farci semtire a Torino. Invitiamo 
tutte e tutti i dipendenti New Cocot a firmare.  
 

COSA DICE ALP/CUB 
VERTENZE: ancora una sentenza positiva dal 
tribunale di Pinerolo. Due lavoratori della NICMA, 
impresa di pulizia presso la Stabilus, furono 
licenziati al momento dell'accordo sulla chiusura. 
ALP/Cub aveva impugnato il licenziamento e ora 
con una sentenza il giudice del lavoro Salerno 
dichiara i licenziamenti illegittimi. Attendiamo il 
dispositivo per essere più precisi, ma intanto 
possiamo dire che sia un risultato molto importante. 
 
Altro licenziamento invece di una lavoratrice iscritta 
ad ALP al Rifugio Carlo Alberto di Luserna. 
 
Al rientro dalle ferie faremo il punto su tutte le 
vertenze aperte e chiuse. 

 
 


