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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
603:   La Opel non vuole la Fiat.? 
Il governo tedesco è stato protagonista 
dell'intesa Opel/Magna. Luciano Gallino 
giudica scandalosa l'assenza del governo 
italiano nella trattativa e ha ragione. Ma 
vedendo il comportamento e il dibattito  di 
questi mesi dei nostri esponenti politici, non 
siamo sicuri che un eventuale intervento 
avrebbe portato migliori risultati. Ora 
sembra che la questione sia ancora aperta. 
In ogni caso queste operazioni saranno 
importanti per il ruolo della Fiat nel settore 
auto, ma nessuno sa bene cosa succederà 
nei vari stabilimenti italiani. Ci sono però 
anche delle lotte che nessuno mette in 
evidenza. 
VEDI RETRO 
Certo i tedeschi si fidano poco degli 
italiani, ma anche loro non brillano per 
correttezza: la Stabilus per  oltre 14 anni 
ha prodotto e fatto profitti in Italia con una 
licenza che non era sua e subito dopo 
chiude la fabbrica con  un'arroganza e una 
prepotenza che da tempo non si  vedevano. 
Perchè non proponiamo una Bolkestein 
anche per le multinazionali? In Germania 
se un'azienda vuole chiudere lo può fare, 
ma deve presentare un “Piano Sociale”, 
che prevede risorse per gli ammortizzatori 
sociali e altre per nuove iniziative 
produttive. Potremmo, dopo le elezioni, 
chiedere alle istituzioni di impegnarsi su 
questo terreno. 
 
In ogni caso il nostro compito per i 
prossimi mesi è di evitare che situazioni 
simili succedano ancora. Parlare con i 
lavoratori e non aspettare che le varie  
situazioni precipitino: sarebbe troppo 
tardi, come ci insegna la Stabilus.  
Incontro con il Legale per  valutare 
eventuali ricorsi contro l'accordo 
Stabilus. si è deciso di dare il mandato 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>730- ICI: Passate a ritirare il 730 
 e il modulo per pagare la prima rata ICI 
 che scade il 16 giugno. 
>>>SKF-OMVP:La Rsu dell' ALP/Cub 
non firma l'accordo per le quattro 
settiamane di cigo ad agosto e  denuncia 
una  gestione esasperata da parte della 
direzione alla quale molti lavoratori non 
riescono a star dietro. 
Il decentramento delle produzioni 
all'esterno delle volte crea più problemi che 
vantaggi.  
>>>New Cocot : Si attende l'incontro con 
l'Inps per verificare i tempi di pagamento 
della cassa integrazione.  
>>>Poste Italiane spa: L'azienda comanda 
due ore di straordinario per smaltire la 
corrispondenza elettorale e i lavoratori senza 
batter ciglio eseguono. Il periodo elettorale è 
“pericoloso” per l'azienda che imponnedo lo 
straordinario cerca di nascondere la 
macroscopica carenza di personale e il 
fallimento del nuovo piano di ristrutturazione 
del recapito. L'adesione allo sciopero degli 
straordinari indetta dalla Cub Poste era una  
buona occasione per i lavoratori per far 
conoscere all'opinione pubblica la comatosa 
situazione in cui versa il recapito: dispiace 
constatare che la quasi totalità non ne abbia 
approfittato; Le cose possono cambiare 
sopratutto se i nostri problemi vengono aperti 
alla società civile e alla cittadinanza.    
>>>Nicma: Azienda e Cgil fanno l'accordo per 
4 mesi di cassa integrazione poi il 
licenziamento ma i lavoratori non sono 
d'accordo 
>>>Stabilus:  S i sposta il presidio alla Sala 
Lombardini con la New Cocot. Sarebbe 
importante farlo diventare il presidio di Valle. 

COSA DICE ALP/CUB: Sabato 20 
giugno ore 15 -L'ASSEMBLEA 

GENERALE Si terrà alla Sala 
Lombardini  a Perosa dove c'è il presidio 

della New Cocot e Stabilus .  



Plastic Components-Melfi ex  

  
ERGOM 

 

 

Alla ex Ergom lavorano oltre circa 700 operai 
fissi e fino a luglio scorso anche 110 circa 
operai precari, assunti direttamente 
dall’azienda.  
 

Il Manifesto del 5 giugno titolava: “Dopo sette giorni di blocco, la vittoria”. Nulla di più 
lontano dalla realtà. Il nostro giudizio non è dovuto ad un eccesso di spirito critico o 
all’atteggiamento di chi intende la trattativa sindacale come un prendere o lasciare, un tutto o 
niente.  Se parliamo con la maggioranza degli operai della Sata di Melfi, vediamo che quello 
espresso è un po’ il senso comune. Valeva la pena bloccare per più di sette giorni l’intero 
distretto industriale di Melfi, se l’obiettivo era solo di ottenere la proroga fino a luglio, cioè 
per soli altri due mesi, di una manciata di contratti interinali? E’ quello che si chiede 
la maggioranza degli operai.  In realtà la lotta degli operai dell’indotto ha mostrato di avere in 
scala ridotta le stesse caratteristiche, gli stessi punti di forza, ma anche gli stessi limiti 
della lotta dei 21 giorni di 5 anni fa. 
 Da un lato, gli operai mostrano di avere una determinazione e una compattezza incredibili. 
Scioperare per tanti giorni solo per essere solidali con una minoranza di precari espulsa dalla 
fabbrica, non è roba da poco di questi tempi. Il padrone ce l’ha messa tutta per spingere a 
scontrarsi operai contro operai. Richiamando al lavoro dapprima gli operai trasferisti di 
Pomigliano e Cassino, in forza temporaneamente a Melfi a causa della cassa integrazione in 
corso negli stabilimenti di provenienza. Imponendo, poi, agli operai Sata di presentarsi 
comunque al lavoro, per far scattare provocatoriamente il “senza lavoro”. Nessuno di questi 
tentativi è riuscito.  Lo sciopero è proseguito nella solidarietà degli altri operai della zona 
industriale. Dall’altro lato, gli operai hanno mostrato la stessa incapacità di definire 
in maniera inequivocabile gli obiettivi della lotta e le forme della rappresentanza. Durante i 21 
giorni l’aspirazione di tutti era di raggiungere la parità normativa, salariale e sui carichi di 
lavoro degli altri operai Fiat, nonché la fine del regime dei provvedimenti disciplinari.   
 
 L’accordo è addirittura al di sotto dei già limitati obiettivi sindacali. I 13 licenziati il 16 
maggio non rientrano in azienda , ma dovranno essere collocati in altre fabbriche dell’indotto 
non del gruppo Fiat. Gli operai dovranno garantire il recupero delle produzioni perse, con 
un’altra ondata di straordinari. Alle assemblee non hanno fatto partecipare gli interinali e i 
sindacalisti hanno sostenuto che più di questo non si poteva ottenere. Gli interinali sanno di 
aver perso. Alcuni di loro saranno licenziati a luglio, altri dovranno penare per essere 
collocati in qualche altra fabbrica del comprensorio, per poi essere cacciati a luglio, altri, pur 
avendo lottato, non rientreranno neanche per i due mesi previsti. Tanta forza dissipata in 
questo modo!  
E’ ora di porre con chiarezza la questione della organizzazione delle lotte e della 
rappresentanza.   ( da operai contro) 
 
 
 
Inoltre ricordiamo che vari licenziati per rappresaglia delle lotte degli scorsi anni 
sono ancora fuori della Fiat nonostante sentenze favorevoli. Tra questi un militante 
della FLMuniti della Cub.  


