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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 664: La Fabbrica Italia di Sergio 
Marchionne è servita. 
Quello che non hanno fatto i falchi di 
confindustria e amma negli anni 50-60. 
Quello che non sono riusciti a fare i governi 
di destra democristiani-fascisti. Quello che 
non è riuscito a Valletta negli anni 50,  a 
Romiti nell'1980, lo fa  Sergio Marchionne. 
La differenza con il passato è che non c'è 
reazione dei soggetti interessati. 
Allora ci sarebbe stato uno sciopero generale 
sicuramente dei metalmeccanici. Ora invece 
abbiamo solo la Fiom e il sindacato di base 
che cercano di opporsi. La Cisl dice che la 
trattativa è solo sospesa così come la Uil.       
Il Fismic (sindacato giallo) e Ugl ex sindacato 
fascista vogliono firmare subito. Chiamparino 
dice che bisogna riprendere la trattativa per 
Mirafiori così come dice Cota. Sacconi dice 
che gli investmenti Fiat sono troppo 
importanti per rompere una trattativa e la 
stessa cosa dice Cesare Damiano ex ministro, 
ex sindacalista fiom e cgil. 
E gli operai cosa dicono? Qualcuno si ribella 
ma non c'è un movimento forte capace di 
ribaltare queste scelte.Forse non siamo 
abbastanza convincenti. Di certo questa 
decisione di sbaraccare il contratto nazionale 
investirà tutto il mondo del lavoro. Si parla in 
questi giorni dei 150 anni dell' unità d'Italia e 
un pezzo importante di unità nazionale era 
che, con il contratto nazionale, un operaio 
siciliano aveva gli stessi diritti di un operaio 
sardo, di un impiegato del trentino. 
Si festeggia l'unità d'Italia e si rompe l'unità e 
i diritti delle persone che hanno fatto la 
ricchezza del nostro paese.  
Ci sembra che questo ci obblighi a riflettere e 
interrogarci se facciamo abbastanza per noi e 
per i nostri figli. 
 
 
Gli studenti si sono ribellati, ma quanti 
gentori sanno perchè ??? 
VEDI RETRO                     
 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: La seconda 
rata dell'ICI scade il 16 dicembre. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
>>> New Cocot: Al Presidio Sala Lombardini, la 
presenza del sindaco Furlan ha fatto crescere le 
presenze ma la situazione è pericolosa. Certo, la 
Regione finalmente ha sentito le Istituzioni, ma se  
non ci sarà ricapitalizzazione non c' è futuro. Se 
invece “ va bene” si riparla di esuberi e noi dovremo 
riproporre i contratti di solidarietà. Presenti anche le 
lavoratrici della Comunità Montana. Non ci 
bastano le promesse della Regione occorre ripartire 
dal basso e riprendere le iniziative. A Torino al 
presidio c'era un buon numero di lavoratori mentre 
non c'era un rappresentante della Comunità 
Montana del  Pinerolese. Complimenti. 
 

                         COSA DICE ALP/CUB 
Sono passati 3 anni dalla tragedia nella quale 7 

operai persero la vita. Tutti parlano di sicurezza sul 
lavoro ma in realtà è solo fumo. La nuova ASL To 3  
investe poco e di conseguenza  i controlli nei luoghi 

di lavoro sono sempre più complicati. Nelle 
fabbriche la situazione è sempre più brutta e se c'è 

un problema di pericolo pochissimi hanno il 
coraggio di denuciarlo. Troppe le paure e i ricatti: la 

crisi, i figli precari, la cassa integrazione e i 
trasferimenti.  

Sarebbe utile fare il punto su cosa succede nel 
territorio con il Servizio Prevenzione di Pinerolo. 
 



Dal sito di MICRO_MEGA del 29 novembre 2010 

I predicatori del merito e i voli a Reggio Calabria di Emilio Carnevali 
 
Non deve essere facile,  per il mondo dell’univers ità e della ricerca, ricevere lezioncine sul 
“merito” da una m inistra che è dovuta volare a Reggio Calabria per superare l’esame di 
abilitazione all’albo degli avvocati. Era il 2001 e l’anno precedente nel capoluogo meridionale 
era s tato registrato il primato nazionale degli ammessi agli orali: 93,4%, il triplo di Brescia 
(31,7%) e di Milano (28,1%), le città dove la Gelm ini fino ad allora aveva sempre vissuto e 
lavorato.  Dopo gli orali gli “idonei” risultarono proporzionalmente ancora di più: 806 a Reggio 
Calabria contro 144 a Brescia.  
Facile capire perché la futura m inistra scelse proprio quella come sede per il suo esame, 
soprattutto ora che conosciamo anche la valutazione del suo percorso univers itario data 
direttamente dal relatore della sua tes i,  il prof.  Antonio D'Andrea, docente di Diritto 
costituzionale all'Univers ità di Brescia: “Si è laureata almeno tre anni fuori corso con un voto di 
100 su 110. Aveva scelto una tes i con un titolo accattivante 'Referendum di iniziativa regionale'.  
L'argomento era bello,  ma lei lo ha trattato in maniera davvero sciatta. Per quella tes i non ho 
voluto dare neanche un punto in più della media voti. Non soltanto per come era stata scritta,  a 
tirar via, ma sopratutto per come la Gelm ini venne ad esporla in sede di discuss ione”. Insomma, 
non certo il ritratto del brillante s tudente cui potremmo aspettarci dovrebbe corrispondere un 
futuro m inistro dell’Istruzione.  
Eppure la Gelm ini non è la sola in questo s trano paese ad avere ben pochi titoli per riempirs i la 
bocca della parola “meritocrazia”. Una parola che risuona molto spesso ai convegni della 
Confindustria e soprattutto dei Giovani di Confindustria (che sono nient’altro che i figli 
quarantenni degli industriali di Confindustria).  
 
Contro il Ddl Gelmini, rimettiamo al centro il nesso tra Sapere, 
Cultura e Lavoro di Giuseppe Morrone  
 
Il v oto finale alla Camera sul Ddl Gelmini inerente la Riforma dell'Univ ersità è annunciato per martedì 
30 nov embre, con il contributo determinante della componente finiana della maggioranza di Gov erno 
che ha deciso di esprimersi a fav ore. In questi giorni, la massiccia protesta di studenti, ricercatori, 
docenti e personale tecnico-amministrativ o si è espressa e si sta esprimendo in tutta Italia. 
L'opposizione sociale e politica si sta levando alta e forte al di là di questa scadenza.  
 
L'esigenza primaria è quella di riconoscere e connettere le lotte di civ iltà per un'Istruzione - dalla 
Scuola all'Università e alla Ricerca - pubblica, laica e democratica alle lotte di civ iltà per la dignità 
della Cultura in tutte le sue declinazioni diffuse - arti, musica, cinema, teatro, danza, saperi umanistici, 
biblioteche, spazi autogestiti, editoria di qualità (libri, riviste, quotidiani).  
 
Contro un Gov erno che calpesta e mortifica le v irtù del Pensiero critico o che esalta solamente la 
Conoscenza al servizio del Mercato, occorre rimettere al centro il nesso strutturale tra Saperi, Cultura 
e Lav oro. Si è in malafede, inoltre, quando si dice che le risorse economiche per l'Istruzione e la 
Cultura non ci sono, perché ci sono eccome: il punto è la loro concentrazione nelle mani di pochi, 
siano essi persone o grandi concentrazioni industriali e/o bancarie, a danno di una loro 
redistribuzione - tramite un uso giusto della leva fiscale - nei comparti collettivi, appunto Istruzione e 
Cultura, ma anche Sanità, Trasporti, Welfare.  
 
Secondo il Ddl del Gov erno uscito dal Senato ed in discussione alla Camera - in un tripudio di 
promozione demagogica e mai definita delle vuote parole d'ordine del Merito e dell'Eccellenza - gli 
atenei pubblici del futuro saranno guidati da Rettori che presiederanno gli organismi chiave, Consigli 
di Amministrazione rimpinguati da soggetti esterni (rappresentanti dell'economia e delle imprese 
locali) e Nuclei di v alutazione che dovrebbero v erificare “la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa”.  
 
La deriva aziendalistica e l'asservimento della ricerca a fini solamente privatistici div errebbero lo 
scenario prevalente e si rischierebbe la confisca degli atenei statali da parte di Confindustria e Crui (la 
Conferenza dei Rettori); e,  in questo senso, occorre segnalare l'ulteriore marginalizzazione v erso cui 
potrebbero essere sospinti i saperi umanistici (storici, filosofici,  letterari, artistici, antropologici) - per 
definizione non produttivi secondo tale logica economica competitiva per il profitto, quanto da 
valorizzare - specialmente in questi tempi - come strumenti atti a combattere l'abbrutimento e la 
pov ertà etica ed intellettuale che ci circondano nonché a porre le basi per una necessaria educazione 
civ ica e politica di massa.  


