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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 659   Siamo in presenza di una situazione 
grave ma stagnante. Chi dovrebbe reagire 
non si muove. Va a finire che sarà la 
Marcegaglia a buttare a mare questo 
governo di destra, razzista e vizioso?  

Alcune riflessioni sulle cose che vediamo e 
sentiamo nei luoghi di lavoro: non serve 
lottare tanto non cambia niente......... 

In Francia ci stanno provando con forza, 
con il sindacato unito e con la maggioranza 
della popolazione che appoggia queste lotte. 
Ma il governo francese appoggiato dall' 
Europa dei padroni e delle banche non si 
sposta. Questo significa che non basta più la 
lotta nelle singole fabbriche ( anche se 
importante), non basta più la lotta nei singoli 
paesi ( anche se importante), ma occore 
parlare di lotte Europee 

In Italia le cose che i francesi stanno 
combattendo sono già passate con 
l'adesione di una parte del sindacato e di una 
parte della “sinistra politica”. 

La cura Marchionne vede in Italia molti fans 
sindacali e politici. Nelle fabbriche, dove la 
cura Marchionne poco per volta verrà 
introdotta, c'è rassegnazione e non ci sono 
segnali nè di rivolta ne di indignazione, tutto 
viene accettato come inevitabile o come dice 
qualche sindacalista il meno peggio. 

A Torino, Fim, Uilm e Fismic hanno ribadito 
la loro disponibilità a seguire la cura 
Marchionne anche per “salvare “ Mirafiori. 

 A casa nostra (ALP) le cose non vanno 
molto meglio: la Cub aderisce allo sciopero 
generale degli immigrati, unico soggetto in 
grado di ribellarsi alle ingiustizie, come 
furono gli operai meridionali negli anni 60-70. 
Ma quanti nel pinerolese hanno ritenuto 
importante questa scadenza? Si contano 
sulle dita di due mani...Se il nostro 
comportamento è di scimmiottare i 
confederali, forse è meglio riflettere sul 
nostro ruolo in futuro.        Enrico Lanza  

 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 – 20 

 >>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. Per 
ISEE telefonare per prenotare. 

> >>Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio,  Tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16  
Frequenze 87,8 – 96,550.           

>>>OMVP/TBU: Assemblee di presentazione 
contratto integrativo SKF. Altissima affluenza forse un 
po' tardiva per interessarsi in quanto Omvp è venduta. 
“Nessuna preoccupazione”, gli accordi non verranno 
toccati, il TFR rimarrà dove è, in quanto non si cambia 
ragione socale ma solo il proprietario. Se poi si trattasse 
di Joint Venture, SKF finora ha dato degli ottimi 
esempi.: alla Euroball in 10 anni  stravolti orari e 
ridotto il salario. A Massa la Eaton stà chiudendo, 
mentre in passato i lavoratori SKF per salvare l'azienda 
hanno messo buona parte del loro premio...Chi ha 
orecchi da intendere intenda. 

>>> PMT: Bozza di accordo per la cassa  integrazione 
straordinaria per “riorganizzazione”. Mobilità per 55 e 
rotazione con i soliti requisiti “compatibili”. Il nostro 
giudizio l'abbiamo espresso nel comunicato di ottobre: 
non ci convince la richiesta di cassa e 55 esuberi in un 
momento  in cui il lavoro è cresciuto mai così tanto 
negli ultimi dieci anni. Pochi gli investimenti 
produttivi. Ci pare una prima tappa di disimpegno dal 
sito di Pinerolo. L'unico strumento che poteva 
valorizzare le professionalità esistenti per il futuro era il 
contratto di solidarietà, ma l'azienda lo ha bocciato. Ora 
la parola passa ai lavoratori. In ogni caso pensiamo sia 
giunto il momento di metterci in contatto con lo 
stabilimento di Piedimulera.                                 

                 COSA DICE ALP/CUB                           

 Mercoledì  10 novembre ore 18,30 presso la 
sede l'avv Simone Bisacca ci illustra la legge 
1167 il cosiddetto “Collegato Lavoro”, che 
prevede nuove regole peggiorative del rapporto di 
lavoro tra cui la rinucia a ricorrere al Tribunale per 
eventuali controversie e utilizzare degli “arbitri privati”. 
Tali arbitri decideranno non secondo le leggi ma 
secondo la situazione produttiva e di mercato che 
l'azienda attraversa.  Questa decisione dovrà essere 
presa  al momento dell'assunzione con l'assistenza dei 
“sindacati amici”.  



1929-la stampa 

avviso 

 da seguire>>>>   13 novembre ore 21:  "la crisi non va in crisi "  

- invettiva contro il tempo presente  

- per un futuro 

DI CLAUDIO CANAL- Teatro del lavoro-Pinerolo  

   

IL LATO BUONO DELLA CRISI   
Siamo tutti preoccupati per LA CRISI, se non altro perche' non sappiamo 
ancora ne' quanto durera' ne' quanto sara' profonda. C'e' chi pensa che fra 
sei mesi l'economia ripartira', e c'e' chi teme che ci vorranno anni per 
uscire dal tunnel, come nel 1929.  
la stampa 10.11.2008 

Après moi le déluge: ultimo tango per Silvio   
 


