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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
611:   Tutti dicono che il problema più 
grande dei mesi prossimi sarà la 
disoccupazione. Perchè licenziare oggi 
quando tutti sappiamo che chi esce dal 
mercato del lavoro difficilmente riesce 
dinuovo ad entrarci? 
Questa è solo una delle ragioni per lottare tutti 
assieme ed impedire che alla Sachs-ZF passino 
i licenziamenti. 
Ma ci sono anche delle ragioni più generali 
sindacali e “politiche” : 
Se passa questa linea dura del padronato ogni 
fabbrica che oggi registra un calo di 
produzione perchè dovrebbe utilizzare i 
cosiddetti “ammortizzatori sociali” come la 
cassa integrazione e i contratti di solidarietà? 
Molto più sbrigativo e conveniente per le 
imprese liberarsi dei lavoratori oggi in 
eccedenza e alla ripresa poter utilizzare tutte 
quelle forme di lavoro precario che le nostre 
leggi e in parte i contratti prevedono.  
 
Ma questa scelta che impatto sociale avrebbe? 
Perchè allora non utilizzare questa fase di crisi 
per “riqualificare una buona parte di 
lavoratrici e di laovratori? 
E i nostri governanti e i padroni stanno 
pensando a  nuovi prodotti che l'emergenza 
ambientale richiede? 
Assemblea Pubblica a Pomaretto Venerdì 
18 settembre ore 20,30 al Teatro Valdese, per 
fare il punto sulle situazioni di crisi in Valle e 
nel territorio. E' convocato il Direttivo allargato 
a tutte le persone interessate. 
OMVP: Dopo la sentenza del Giudice di 
Pinerolo che ordina alla OMVP di pagare il 
quarto d'ora e tutti gli arretrati ai lavoratori 
dei T.T. Ribadiamo l'esclusiva paternità 
dell'ALP sulla vertenza, festeggiata senza 
grandi clamori e che lascia tutti in ansiosa 
attesa del maltolto. Intanto il FALI con un 
comunicato chiede che la SKF apra la mobilità 
nel gruppo. 
 
Autunno caldo 1969: sul retro la seconda 
nota informativa per non dimenticare. 
.>>>UFFICIO VERTENZE:  il 
martedì        dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>>Sachs-ZF: Presidio a Torino in occasione 
del primo incontro all'AMMA dove noi dell'ALP 
non siamo accettati. La Direzione ha però voluto 
incontrare dopo anche la nostra delegazione  per 
spiegare le motivazioni che hanno portato ai 
licenziamenti collettivi. Abbiamo ribadito che 
siamo disponibili a trovare soluzioni che 
escludano dei licenziamenti con l'utilizzo di 
ammortizzatori sociali e il nostro impegno di 
coinvolgere le istituzioni perchè intervengano 
con iniziative serie sul sito Sachs-ZF e Stabilus. 
La prossima settimana ci saranno le elezioni 
delle RSU: chiediamo a tutte e tutti di rafforzare 
le nostre posizioni e iniziative, votando i 
candidati dall'ALP/Cub. 
 

Cosa dice ALP/Cub 
 Finalmente a Pinerolo qualcuno si muove per 

contrastare le leggi neo razziste varate dal 
governo Berlusconi-Bossi. Si è deciso una serie 

di iniziative per continuare il percorso di 
controinformazione e lotta contro i 

provvedimenti che sono in contrasto con la 
Costituzione nata dalla Resistenza e contro i più 

elementari diritti dell'uomo.Venerdì 2 ottobre 
fiaccolata per le vie di Pinerolo sarà la prima 

iniziativa.ALP/Cub aderisce ed invita a 
partecipare.

 



1969 autunno caldo  -2- gabbie salariali 
IERI - Lo spir ito 

Gabbie salariali.  Prima della loro abolizione, 
in  Ita lia  er a n o in  v ig ore le gabbie salariali:          
I minimi contrattuali erano differenti a seconda 
delle pr ov in ce, in modo da tenere conto delle 
div erse situazioni nelle quali operav ano imprese 
e la v or a tor i 

 Le zone salariali, considerate dall' industria un 
elem en to di flessibilità del sistema retributiv o 
per ch é fa v orev oli alle imprese insediate nelle 
r eg ioni meno sv iluppate, sono state av v ersate 
da i sindacati *** Gli scioperi contro la disparità 
g eog r a fica  di tr a ttamento tra i lav oratori si 
su sseg u on o n el 1969 una serie di scioperi. A 
g en n aio decine di scioperi cittadini e regionali. 
Il 1 2  febbr a io Cgil, Cisl e Uil proclamano uno 
scioper o n a zion a le  

 Il 1 8  m a r zo Cg il,  Cisl e Uil raggiungono un 
a ccor do con Confindustria sull' abolizione delle 
zon e sa la r ia li e l' unificazione progressiv a dei 
salari. I minimi saranno uguali in tutta Italia a 
pa r t ir e da l 1 ° lu g lio 1 9 7 2   

 La  Lega  Le zone salariali tornano d' attualità 
a lla  fin e deg li a n n i Ottanta. Il sindacato del 
Ca r r occio, al congresso di fondazione, rilancia   
l ' idea  di u n a contrattazione differenziata tra 
Nor d e Su d: nasce uno dei cav alli di battaglia 
della  Leg a .   
 
OGGI 
Nel suo discorso, il ministro insiste su un 
punto: la possibilità di deroga rispetto ai 
contratti nazionali. Non vuol dire altro che  
nel suo schema, che è poi quello della 
Confindustria come dell'accordo separato del 
15 aprile, c'è l'idea di siglare contratti 
nazionali che escludano la Cgil, per poi 
passare a contratti territoriali e/o aziendali che 
vadano sotto i minimi. Il tutto, solo con i 
sindacati che abbiano la delega a firmare. 
Siamo di fronte a un enorme sopruso, alla 
negazione dei diritti di democrazia:                  
i lavoratori non hanno mai votato su queste 
regole, e intanto si indebolisce e supera il 
contratto nazionale. 
 
Di che modello sociale si tratta? Dalle parole 
del ministro emerge un sistema di relazioni 
incentrate sull'esaltazione della 
competitività e sulla liquidazione di ogni 
forma di solidarietà generale tra i 
lavoratori e tra le generazioni.                           

I° si ribadisce lo svuotamento dei contratti 
nazionali di categoria, rinviando ogni forma 
di simulata contrattazione al secondo livello. 
Secondo livello che - sotto i colpi della crisi, 
in un paese segnato dalla frantumazione del 
sistema industriale in piccole e piccolissime 
aziende e con un Mezzogiorno in cui i 
contratti aziendali sono inesistenti - è solo un 
lusso per pochi.                                            
II°, con una truffaldina mossa del cavallo il 
ministro boccia le gabbie salariali di Bossi 
(tanto ci sono già, sia per i lavoratori che per i 
pensionati) ma le ripropone in termini, se 
possibile, ancor peggiori: salari differenziati 
decentrando i contratti, definiti dalle parti 
sociali sulla base del costo della vita e della 
produttività. Siccome, dice Sacconi, non 
siamo tutti uguali, bisogna differenziare, cioè 
dividere.                                                       
III° che ne facciamo di chi resta indietro, di 
chi perde il lavoro o guadagna poco perché è 
meno «competitivo», di chi non ha accesso a 
sostegni e solidarietà? Presto detto: 
garantiamo a questi pezzenti un welfare 
caritatevole basato sul «dono», fino a usare il 
termine stesso di «carità». Si chiama 
sussidiarietà per nascondere un progetto 
fondato sullo svuotamento del welfare 
pubblico, sostituito da assicurazioni private 
(contrattate tra le parti sociali complici) su 
salute e previdenza, accompagnate o sostituite 
da donazioni caritatevoli da parte di chi più 
ha. Una strage dei diritti, sostituiti dalle 
donazioni dei ricchi di buona volontà. Le 
disuguaglianze non sono un effetto collaterale 
delle politiche economiche, ne sono un 
elemento costitutivo. 
 

 


