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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

606:     Nella riunione della 
Confindustria a Torino, una strigliata 
alle banche perchè siano più generose 
con le imprese. Lodi sperticate a 
Marchionne per le sue operazioni 
internazionali, che “hanno trasformato 
un momento di crisi in una opportunità 
per il futuro”, ma delle lavoratrici e dei 
lavoratori  non si  dice  parola. 

Gli operai della Fiat di Termini Imerese 
non sono molto contenti della scelta di 
chiudere con l'auto e si mobilitano con le 
altre fabbriche dell'indotto e istituzioni. 
Con loro si muovono anche Melfi e 
Termoli dove gli effetti degli accordi 
internazionali della Fiat, non si capisce 
bene che effetti produrranno in futuro. 

Di tutte queste situazioni indecifrabili 
una cosa è certa: le condizioni di vita e 
di lavoro delle lavoratrici e lavoratori, 
peggiorano giorno dopo giorno. 
Molti devono vivere con salari intorno 
agli 800 Euro mese che molte volte 
arrivano pure in ritardo. Molte aziende 
usano questa situazione per fare pulizia 
di quelli che si fanno rispettare, dei 
malati. I precari vivono in stato di  
schiavitù, ricattati su ogni problema. 

Questa è la crisi che vediamo noi tutti i 
giorni nei luoghi di lavoro e da tutti 
quelli che arrivano nella nostra sede 
perchè la fabbrica chiude, non vengono 
pagati, se si fanno male niente infortunio 
ci si deve arrangiare di nascosto se non 
vuoi perdere il posto.....
Sarebbe giunto il momento di reagire.. 
ma occorre superare la visione 
individuale e mettersi con gli altri..... 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>730: Passate a ritirare il 730.
Per l'ISEE telefonare e prenotare. 
>>>SKF-OMVP:  OMVP previste ad agosto 
3 settimane di cigo. Precisi: voci che da 
settembre ci saranno 3 settimane di cigo al mese. 
Giovedì incontro all'Amma per ratei 13a. Per chi 
ha fatto molta cigo si prevedono grosse perdite 
sia a luglio che al conguaglio di dicembre: 
questo è il premio di risultato.....Al Magazzino 
Prodotti si riprendono gli straordinari dopo che 
molti sono andati in mobilità. 

>>> New Cocot : Dopo la riunione di 
Giovedì al presidio si decide di informare i 
lavoratori, la popolazione e le istituzioni sul 
peggiorare della situazione. Ora sembra che ci 
sia qualche schiarita sulla vendita: lo 
vericheremo nell'incontro chiesto in Comunità 
Montana.  
Il Giovedì presidio presso la Sala Lombardini.

>>> PMT :  In un volantino il collettivo alp 
parla di “Crisi Silenziosa”. Molta Cig, specie per 
qualcuno, molto lavoro dato fuori e voci su una 
possibile nuova tornata di mobilità. Ci vuole  
attenzione sia da parte dei lavoratori che delle 
istituzioni. 

COSA DICE ALP/CUB 
In IRAN dopo le manifestazioni contro i brogli 

elettorali ci saranno due giorni di sciopero. 
L'Etekaf lo sciopero verde islamico che si può 

fare solo nei giorni consentiti dalla legge 
islamica. Anche il sindacato si sta preparando
per  rivendicare i diritti per tutti i lavoratori  

Vedi retro 



APPELLO DEL SINDACATO LIBERO DEGLI OPERAI DELL’IRAN 
AI LAVORATORI IRANIANI 
24 giugno 2009 

Sono passati 48 giorni dall’attacco contro la manifestazione del 1° maggio al parco 
Laleh e l’arresto di operai che vi participavano. Fatti importanti sono accaduti nel 
frattempo che hanno provocato sconvolgimenti sociali impressionanti. 

Nei dibattiti televisivi, i candidati presidenziali si sono accusati a vicenda di 
irregolarità, di corruzione, di furto, di incapacità di governare e di carenze di 
ogni genere. Ma nessuno di loro ha protestato contro le leggi che hanno imposto alla 
popolazione tali disastri. Nessuno di loro ha messo in discussione le leggi che 
negano il diritto di sciopero, che legittimano salari alla soglia del livello di 
povertà, contro le leggi che impediscono agli operai di organizzarsi. 

Nessuno dei candidati ha criticato le leggi che legittimano licenziamenti di massa, 
che autorizzano contratti anche di un solo mese, nessuno dei candidati ha parlato di 
libertà di espressione, di libertà di abbigliamento, delle centinaia di pratiche 
disumane che sono imposte in questa società. Anche quando, a volte, qualche candidato 
ha accennato a questi problemi, era per dimostrare di essere il più bravo a far 
applicare le leggi! In ogni occasione i candidati hanno ribadito il loro sostegno 
alle leggi e alla situazione esistente.
In queste condizioni, ora che un movimento massiccio della popolazione entra in scena 
e reclama le sue rivendicazioni, noi, operai, reclamiamo il diritto di sollevare la 
bandiera della nostra classe e di rivendicare: 

1. Un salario minimo superiore a 1.000.000 touman al mese (1000 euro). 

2. Abolizione immediata dei contratti di lavoro temporanei, nuovi contratti di 
lavoro. 

3. Abolizione dei “Consigli islamici del lavoro” e delle “Case operaie”, che sono 
organizzazioni governative nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. Creazione dei 
consigli di fabbrica e di altre organizzazioni operaie indipendenti. 

4. Pagamento immediato e incondizionato dei salari arretrati. 

5. Blocco dei licenziamenti e stanziamento di fondi sufficienti per i disoccupati. 

6. Liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici, compresi i 
lavoratori che sono stati arrestati il 1° maggio: Jafar Azimzadeh, Qolamreza Khani, 
Saaed Youzi, Saeed Rostami, Mehdi Farahi-Shandiz, Kaveh Mozzafari, Mansour Asanlou e 
Ebrahim Madadi. Fine delle persecuzioni e delle intimidazioni contro i leader 
operai. 

7. Libertà di sciopero, libertà di manifestazione, libertà d’assemblea, libertà 
d’espressione e di parola sono nostri diritti irrinunciabili. 

8. Abolizione delle discriminazioni contro le donne, del lavoro dei bambini, dei 
licenziamenti dei lavoratori immigrati. 

A tutti gli operai!
Oggi, abbiamo il dovere di mobilitarci insieme agli altri strati della popolazione, 
esprimendo le nostre rivendicazioni in modo indipendente, e di utilizzare la nostra 

solidarietà di classe per difendere i nostri diritti umani.        


