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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
558:   O BELLA CIAO, CIAO , CIAO... 
25 APRILE 2008: 
La memoria che non si cancella. 
Il presente che non si dimentica. 
GIOVEDì 24 APRILE Iniziativa allo spazio 
popolare NIÑO (via Midana Pinerolo): 

● ore 19 Cena comunitaria 
● ore 21 Proiezione di Nazirock. 

“Festeggiare la Resistenza vuol dire non 
dimenticare le 100 aggressioni di stampo 
neofasciste al mese in Italia.” 
                  *******      ******* 
Montezemolo forte dell'esito del voto se la 
prende con i confederali che noi non vogliamo 
difendere. Ma è singolare che si lamenti dopo 
aver incassato 15 anni di “concertazione”nei 
quali si è regalato la scala mobile, modificato 
la contrattazione che ha portato i nostri  salari 
agli ultimi posti in Europa. Inoltre sempre con 
accordi si è reso precario il lavoro ai giovani. 
Il governo Prodi ha fatto il regalo del cuneo 
fiscale, migliaia di lavoratori posti in mobilità 
pagati dall'Inps, mentre gli altri devono 
lavorare ben oltre i 40 anni. Ma nonostante 
tutte queste regalie Montezemolo si spinge 
ancora più in là. 
Singolare che questo attacco lo faccia una 
persona che è diventato presidente della Fiat 
della Ferrari e della Confindustria non certo 
per le sue doti imprenditoriali ma grazie alle 
sue frequentazioni in giovane età dei salotti 
bene della finanza ed industria in compagnia 
dell'Avvocato.  
Al sig. Montezemolo vorremmo ricordare che 
tra le cause della difficile situazione delle 
nostre industrie, oltre alla congiuntura 
internazionale, c'è sicuramente un problema 
del gruppo dirigente non all'altezza, capace di 
prendere soldi ma poco capace di guidare, fare 
qualità, fare gli imprenditori come si deve. 
Anche Marchionne con questa sua immagine 
progressista non va tanto per il sottile. 
A Pomigliano contro il trasferiemnto di 316 
lavoratori ci sono stati scioperi e un pesante 
intervento della Fiat e forze dell'ordine. 
VEDI RETRO 
>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>> 730 e ICI :  Si inizia il 16 aprile.  
Tra le novità di quest'anno c'è la detrazione per 
chi paga l'affitto.Portare il contratto di locazione 

Nuovo numero per  prenotare il 730: 
0121- 330443          

>>> PRIMO MAGGIO a Villar Perosa:  
ALP/Cub terrà il comizio conclusivo dopo il 
corteo organizzato dal Comune di Villar Perosa 
Il Primo Maggio è però anche giorno di festa.  
Ci troveremo, come ormai è consuetudine, al 
Circolo Stranamore con le nostre famiglie per 
un pranzo comunitario. Siete tutti invitati. 
>>>Croce Verde di Perosa : Lunedì 28 aprile 
ci sarà un'assemblea con tutti i lavoratori per 
preparare delle iniziative in difesa degli organici 
del servizio e per il pagamento degli stipendi. 
>>> Istituti Valdesi : Ancora niente contratto 
scaduto nel 2005. Sarebbe utile farci sentire..... 

COSA DICE ALP/CUB 
LUNEDI' 21 APRILE ORE 21                        

IL DIRETTIVO HA ELETTO ELETTO IL 
NUOVO PRESIDENTE DELL'ALP/CUB.                  

E' Franco Breuza operaio, Rsu e Rls della 
SKF di Villar Perosa, che ha ottenuto 26 voti su 
28 votanti. A lui un grande ringraziamento da 
parte di tutti e tutte le militanti dell'ALP/Cub e 
un forte impegno per affiancarlo e sostenerlo. 

 
 



La lotta della Fiat di Pomigliano d’Arco 
 
Tutti i sindacati uniti ai picchetti. Perché? Perché fortissimo è il malumore degli operai, 
esternalizzati o rimasti in fabbrica, rispetto al piano Marchionne. Perché la FIAT ha fatto capire 
che non vuole nessun sindacato. Troppe mediazioni, troppe perdite di tempo anche con i 
sindacati concertativi. La FIOM ha capito che l’attacco non era solo indirizzato ai sindacati 
alternativi e agli operai in prima fila negli scioperi. Tra i 316 che si vuole esternalizzare ci sono 
anche uomini suoi, della UILM, della FIM, dell’UGL. La FIAT vuole tabula rasa, nessun sindacato 
che fa perdere tempo in lungaggini contrattuali. E la FIAT traccia la strada ai padroni italiani. Lo 
sciopero della settimana scorsa, voluto dai 316 e proclamato dalla Confederazione  COBAS e 
dalla FLMU, riuscito nonostante la massiccia presenza dei poliziotti, ha aperto la strada. 
 
12. La FIOM a nome anche degli altri confederali ha ribadito ai presenti la volontà di bloccare ad 
oltranza l’ingresso e l’uscita delle merci, cosa già approvata dall’assemblea di venerdì, ma, per 
arrecare il “massimo danno all’azienda con il minimo sforzo degli operai”, ha aggiunto 
un cambiamento importante: per evitare di perdere troppe ore di salario con gli scioperi, i 
blocchi dovrebbero essere attuati dall’apparato sindacale di fabbrica in permesso e dai 316 dopo 
il loro turno di corso. In pratica, lo sciopero dovrebbe finire e la lotta dovrebbe essere delegata 
proprio a quella massa di sindacalisti di fabbrica compromessi con l’azienda e del tutto assenti 
in questi giorni ai picchetti.  
 
13. Vengono accesi i copertoni ed una rete viene usata per sbarrare la strada principale alla 
porta 1. Alle 14.00 si presentano in forze i carabinieri, che si preparano alla carica. Gli operai si 
dispongono in tre file serrate. Mentre la sinistra Fiom di fabbrica si dispone fra gli operai delle 
prime file, mentre alcuni dirigenti di fabbrica dell’Flmu  propongono di levare i blocchi, 
malgrado un fortissimo dissenso della maggioranza degli operai iscritti a questo sindacato. 
 
14. Uniti intorno ai 316. La loro lotta è la lotta di tutti gli operai dell’Alfa di 
Pomigliano.  Marchionne vuole azzerare ogni opposizione in fabbrica. Per piegarci ha tenuto 
fermo per due mesi lo stabilimento. Si è preparato per questo momento. Ha atteso che 
la produzione della 147 si esaurisse. Ha dirottato la nuova produzione della 149 a Cassino e nel 
momento in cui il mercato non tirava, ha fermato le linee. Una serrata mascherata dal fatto che 
ci ha continuato a pagare il salario durante un corso il cui scopo principale era indottrinarci e 
spaventarci. Per farlo ci ha sciolto addosso i vigilantes, ha tentato di licenziare i primi che si 
sono opposti al nuovo clima di terrore. La nostra immediata massiccia reazione lo ha costretto a 
cambiare tattica. Per sottometterci ai nuovi ritmi e alla prossima turistica con il sabato 
lavorativo deve però “epurare” la fabbrica, cacciando via tutti gli elementi più combattivi. 
Per farlo si è inventato un’altra diavoleria: un polo logistico da localizzare lontano dall’Alfa. Una 
nuova UPA destinata all’esternalizzazione e alla dismissione in breve tempo. L’esperienza degli 
anni ’90 non è però passata invano. 
 
14.C’era da aspettarselo, l’abbandono dei picchetti da parte della maggioranza dei sindacati, 
con la sola esclusione del gruppo di Mimmo Mignano, un formidabile organizzatore di tutta la 
lotta, dà il via libero all’intervento della polizia, che nel frattempo ha sostituito i carabinieri. 
Intorno alle 17.30, la polizia si presenta alle spalle dei picchetti, cioè dal lato dell’ingresso 1 e 
non da quello di provenienza dei camion bloccati. Gli operai ai picchetti, ridotti di numero, 
si dispongono per resistere alla carica, che non si fa attendere. La colluttazione è breve, ma 
intensa. Anche gli operai e i sindacalisti che avevano abbandonato i picchetti e si erano messi da 
lontano a seguire il corso degli avvenimenti partecipano agli scontri. La polizia assume il 
controllo di una parte del piazzale, permettendo ai vigili del fuoco di rimuovere tutti gli ostacoli 
che gli scioperanti avevano messo per impedire il transito dei camion. 
 
15. L’appuntamento che si danno i 316 è domani alle 10.00 fuori la fabbrica per riunirsi in 
assemblea e presidiare, poi, alle 15.30 di fronte alla sede napoletana dell’Unione Industriali la 
trattativa richiesta dall’azienda. La lotta non è chiusa, anche se è chiaro che la sorte dei 316, 
che finora, a dispetto dell’azione disfattista della maggioranza dei sindacati,  hanno mostrato un 
altissimo livello di determinazione, è legata alla loro capacità di suscitare la mobilitazione di 
tutti gli altri operai della fabbrica.                  aprile 2008- pomigliano d’arco 



 
 

Primo maggio 2008 
 
Con quale spirito festeggiamo dopo la sconfitta elettorale e tutti gli altri 
problemi ? 
 
Ripartiamo dalla cosa fondamentale: 
ascoltare cosa ci dicono le donne e gli uomini che noi pensiamo di 
rappresentare e tenerne conto. 
 
Invitiamo allora le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate, i pensionati, gli 
studenti a partecipare alla manifestazione che si terrà a Villar Perosa dove 
interverrà un operaio per esprimere a nome di tutti gli altri lavoratori le 
aspirazioni, la rabbia, l'invito a continuare nella lotta per i diritti, per il 
lavoro certo, per il lavoro senza morti, per il lavoro con rispetto per le 
donne, per il lavoro con un salario dignitoso, per difendere il lavoro nel 
nostro territorio, nella nostra Valle. 
 

Vi aspettiamo  il Primo Maggio a Villar Perosa. 
 

Ore 10, 30 corteo da S. Aniceto 
Ore 11 intervento di un operaio SKF a nome dell'ALP/Cub. 
 
E dopo facciamo festa  al Circolo Culturale Arci Stranamore  
( via Bignone 89 Pinerolo ) 
per un pranzo comunitario dove ognuno porta qualcosa e ci saranno anche 
Gofri per tutti. 
Dopo, bocce, ping. pong, musica e sopratutto si starà insieme in uno spazio 
dove anche i più piccoli potranno fare festa liberamente. 
 

BUON PRIMO MAGGIO A TUTTE E TUTTI 
 
ALP/Cub Associazione Lavoratori Pinerolesi 


