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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
531:     VERTENZE: Intenso lavoro  per il 
collettivo ALP/Cub che si occupa delle 
vertenze. Molte lavoratrici e lavoratori 
arrivano con  situazioni molto complicate che 
fanno vedere uno spaccato della precarietà, 
della difficoltà del lavoro nelle piccole realtà. 
Molti i soci e dipendenti di cooperative che, 
partiti con entusiasmo, si ritrovano dopo in 
situazioni insostenibili. I casi più frequenti 
sono il mancato pagamento, lavoro in nero, 
mancanza di diritti e di rispetto, in particolare  
le lavoratrici per quanto riguarda la maternità. 
Rare volte si riesce a risolvere il problema 
con una trattativa e allora si va avanti in 
Tribunale, anche per ribadire che tutti hanno 
il diritto di essere difesi specie gli ultimi, 
quelli che non fanno notizia. 
In queste settimane si sono decisi quattro 
ricorsi dal Giudice dopo i tentativi di 
conciliazione presso la Direzione Provinciale 
del Lavoro non risolti.  
Si tratta di tre lavoratrici e un lavoratore, due 
riguardano delle Cooperative “Sociali”.  
La molto nota Quadrifoglio di Pinerolo che 
finanzia il Giro d'Italia e non paga il giusto ai 
lavoratori, una Cooperativa di Pinerolo “il 
Raggio” per non rispetto della legge sulla 
maternità.  La terza una lavoratrice licenziata 
per superamento di periodo di comporto, per 
noi illegittimo, da parte di una azienda 
associata AMMA e l'ultimo un lavoratore di 
una ditta artigianale che non percepiva da 
mesi gli stipendi. 
Il sindacato di base non si fa solo nei grandi 
gruppi, nelle fabbriche importanti o nel 
pubblico impiego; è tra gli ultimi che occorre 
essere presenti anche perchè in futuro sempre 
più numerosi saranno questi lavoratori precari 
di piccole realtà, molti di questi saranno quelli 
espulsi dalle grandi fabbriche. Fare vertenze è 
comunque una buona scuola sindacale. 
 
Sul retro una riflessione sulla crisi dei mutui 
in Usa che provoca panico in tutto il mondo 
>>>ISEE: meglio prenotare 0121-321729 

>>>Manifattura:Firmato l'accordo sulla 
mobilità. In settimana le assemblee. Speriamo 
che i sindacalisti rispondano anche alle 
domande dei non iscritti ai loro sindacati.  
>>>Pro Senectute: Nella riunione del 
Collettivo ALP/Cub, si è fatto il punto sulla 
situazione con  la  Cooperativa “il Sorriso”. 
Il mantenimento delle condizioni salariali e 
normative sembra  praticato. Sono peggiorate 
invece le condizioni di lavoro per la  nuova 
riduzione degli organici, Sono incrementati 
gli ospiti, non sono state sostituite le 
dimissioni, vengono modificati gli orari, c'è  
rigidità nel concedere il part time. 
Proponiamo a tutte le Rsa di richiedere un 
incontro con la direzione e poi informare le 
lavoratrici con un assemblea retribuita.  
>>>Inpdap: I pensionati INPDAP si 
troveranno da novembre una trattenuta dello 
0,15% per prestiti a bassi tassi, borse di 
studio, cure sanitarie, tutte cose buone. 
Peccato che il Governo abbia scelto il 
metodo del S ilenzio Assenso, come se tutti 
fossero imbecilli. Chi non vuole la trattenuta 
deve spedire un modulo entro ottobre alle sedi 
Inpdap. Chi è interessato passi in sede. 

COSA DICE ALP/CUB 
La posizione della FIOM contro l'accordo 
sulle pensioni va bene, ma dovrebbe tradursi 
in lotta con tutti  i sindacati di base, perchè il  
referendum sarà una farsa come abbiamo 
toccato con mano in tutti questi anni a partire 
dal referendum sulla riforma Dini del 95. 

                                                                                 



Se la crisi entra in casa – 
Galapagos- Il manifesto 15-09-07 
 
 
Frédéric Lordon nell'ultimo numero di Le 
monde diplomatique, pubblicato da il 
manifesto, per spiegare la crisi dei mutui 
subprime ha ricordato i disastri provocati da 
Charles Ponzi negli anni '20. Ponzi era uno 
speculatore che rovinò centinaia di migliaia 
di risparmiatori con una specie di catena di 
Sant'Antonio, promettendo rendimenti 
clamorosi dall'investimento dei loro soldi. 
L'esempio è calzante: la crisi dei mutui 
subprime è una bolla clamorosa e come 
tutte le bolle era destinata a esplodere. 
Ormai tutti conoscono il meccanismo 
infernale che porta i mutui subprime a 
trasformarsi progressivamente prima in 
obbligazioni (garantite dagli stessi mutui 
concessi a poveracci disposti a pagare tassi 
di interesse altissimi pur di avere un tetto 
sulla testa) e poi in «scorie tossiche» per 
dirla con Lordon, cioè in investimenti che 
finiscono nei fondi (anche pensione) e nelle 
gestioni patrimoniali. Ma oggi siamo arrivati 
alla frutta.  
La gente non vuole più titoli spazzatura, 
garantiti da obbligazioni che non 
garantiscono nulla e molti chiedono di avere 
indietro i propri soldi. Si innesca così una 
crisi di liquidità per fronteggiare la quale le 
banche non si prestano più reciprocamente 
soldi, ma se li tengono ben stretti in vista di 
eventuali corse agli sportelli. 
Un'ipotesi non peregrina, visto che ieri in 
Inghilterra è successo per davvero con la 
Northern Rock, una banca specializzata 
nella concessione di mutui: se non fosse 
intervenuta la Boe, banca centrale inglese a 
finanziarla con un prestito d'emergenza, 
avremmo assistito al primo clamoroso 
crollo. 
Ma i mutui subprime non sono l'unico 
problema. Negli Usa (ma anche in Europa) 
per fronteggiare i tracolli di borsa iniziati 
nel 2000 e poi accentuati dagli attentati 
dell'11 settembre, si è fatto ricorso quasi 
unicamente alla politica monetaria, cioè alla 
riduzione dei tassi di interesse, che negli 
Usa, per un paio d'anni sono stati 
mantenuti all'1%, nettamente meno del 
tasso di inflazione. Come dire: il denaro non 
costava nulla e conveniva indebitarsi. Negli 
Stati uniti molti lo hanno fatto: le banche in 
questi anni hanno emesso decine di milioni 
di carte di credito che hanno alimentato i 

consumi molto al di sopra delle reali 
possibilità di chi spendeva. Non è un caso 
che l'indebitamento delle famiglie sia 
cresciuto a dismisura e che la quota del 
risparmio sia passata in terreno negativo. 
I bassi tassi di interesse hanno anche 
alimentato la corsa al mattone: i prezzi 
delle case, grazie alla spinta di una 
domanda crescente, hanno cominciato a 
impennarsi, ma la gente comperava e si 
indebitava (con i mutui) in allegria convinta 
che i tassi di interesse sarebbero rimasti 
perennemente bassi. Di più: milioni di 
persone hanno ricontrattato i mutui sulla 
base dell'aumentato valore delle case e 
hanno utilizzato i soldi ricevuti per spendere 
sempre di più per consumare. Poi è arrivata 
la svolta: i tassi hanno ricominciato a salire 
rapidamente, le rate dei mutui a costare 
sempre di più a causa dell'aumento della 
quota di interesse, le compravendite di case 
a rallentare e il valore degli appartamenti 
ha smesso di crescere. Risultato: molti non 
hanno più pagato le rate e si sono visti 
sfilare la casa ipotecata che nel frattempo 
aveva perso valore e le obbligazioni emesse 
sui mutui subprime (per limitarci al primo 
anello della catena) non hanno soldi per 
remunerare chi le ha acquistate. Ma non è 
finita: stanno esplodendo anche le 
insolvenze sul credito al consumo, visto 
anche le banche chiedono ora interessi 
stratosferici, fino al 20%. E la crisi si 
ripercuote sui fondi immobiliari e sui fondi 
pensione, mettendo a rischio la vita futura 
di centinaia di milioni di persone. A questo 
punto, la crisi finanziaria, si ripercuote 
sull'economia reale: scendono i consumi 
(peraltro drogati) e rallentano. In molti 
paesi si sentono scricchiolii di recessione e 
in ogni caso di rallentamento della crescita. 
Demonizzare la finanza non sarebbe giusto: 
molti strumenti (dalle assicurazioni alle 
azioni, dalle obbligazioni ai future e ai 
derivati) sono utili per limitare il rischio di 
impresa. Il problema è quando questi 
strumenti diventano un business autonomo 
da ogni attività reale. Ma il capitalismo 
ormai è solo questo: la finanza che 
distrugge l'economia reale, mentre gli 
stati stanno a guardare non 
intervenendo sui bisogni delle persone 
(casa, sanità e pensioni, su tutti) ma 
lasciando che la speculazione distrugga 
la vita della gente che mai come oggi 
vive in una condizione «imperiale» 
nella quale la distribuzione dei redditi 
peggiora continuamente. 


