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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
623: Buon anno in particolare a chi è 
senza lavoro, (vedi Stabilus), a chi da mesi 
è in cassa integrazione, (l'elenco sarebbe 
troppo lungo), a chi lavora, ma non 
sempre viene pagato, (crescono nel nostro 
territorio), a chi non ostante la crisi lavora 
la domenica, (tutti i supermercati), a chi 
per aver accettato un accordo ha preso i 
soldi, pagato il mutuo e ora è rimasto 
senza soldi e senza lavoro, a chi lavora in 
nero perchè altro lavoro non c'è. 
A tutti questi cercheremo di dare un aiuto. 
Buon anno anche a chi in questi mesi si è 
speso per difendere lavoro e diritti. 
Buon anno a chi ha ancora voglia di 
lottare per difendere i più deboli, per i 
diritti e la dignità. di tutte le persone. 
 
Cosa ci dobbiamo aspettare nel 2010. 
 
Le situazioni da tenere sotto controllo: 
New Cocot, PMT (ex Beloit), NN Euroball, 
Omvp, Graziano dove non siamo presenti 
ma disposti a dare una mano, e sempre 
in Val Pellice la Pro Senectute casa per 
anziani che oggi si chiama “il Sorriso”... 
Decine e decine di situazioni di piccole 
aziende, uffici, studi, negozi, che ogni 
giorno mettono fuori persone, le quali 
restano non solo senza lavoro, ma sono 
privi di ammortizzatori sociali. 
 
FIAT: Il 22 dicembre nell'incontro a 
palazzo Ghigi tra governo, fiat, sindacati, 
Sergio Marchionne ha esposto con 
chiarezza il suo piano: ci sono i 
presupposti per ridurre il numero degli 
impianti e aumentare il numero di vetture 
prodotte per unità lavorativa, prendendo 
ad esempio la Polonia e il Brasile..... 
 
VEDI RETRO 
 

>>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.  
>>>ICI: Ci sono ancora in sede dei moduli per il 
pagamento della seconda rata che scadeva il 16 
dicembre ..... siete pregati di passare a ritirarli...... 
>>>Graziano: Incontro a Roma per affrontare gli 
esuberi annunciati dal gruppo che sono 950 su 2700 
addetti .A Luserna sono 69 gli eccedenti su179, si 
chiude Cento e a Bari dove è presente la Cub, su 
500 addetti ci sono 150 esuberi. ALP/Cub è 
disponibile per tutte le iniziative.. 
>>> New Cocot :   E' arrivato un po' di cotone 
ma il lavoro è scarso. Alcune lavoratrici hanno 
lavorato solo qualche giorno negli ultimi 3 mesi. 
Dopo l'intervento nel consiglio comunale di 
Perosa, per non fare “solo parole”, chiederemo 
con urgenza l'incontro in Regione. 
>>>Nikicoop : Cooperativa di trasporti  che 

lavora per la Fiat, licenzia i 72 “soci”  per 
giustificato motivo..... poi forse riaprirà per 
assumere solo chi vuole ?.... 

 Cosa dice ALP/Cub  
Buon 2010 a tutte e tutti 

Que   Questo è il logo del comitato “io non respingo” 
sorto a Pinerolo di cui ALP/Cub fa parte. E' stato 
disegnato da Luca Storero, un grafico pinerolese, il 
quale ci ha permesso di inserirlo sulla tessera 
dell'ALP/Cub del 2010, anzi la tessera del 2010 l'ha 
creata lui. e noi lo ringraziamo moltissimo.  

            In quella barca non ci sono solo immigrati, 
rifugiati, clandestini,  ma anche i nostri amici 
piemontesi disoccupati, giovani precari, 
malati, anziani soli.   



 

fi losofia t : «Ristru tturare tu tto»  

d i  Francesco Piccion i   su i l  m ani festo de l  02/01/2010 

IL  22 d icem bre - l'incontro a palazzo Chigi tra la Fiat, il governo e i sindacati - il tema del 
giorno era il destino degli stabilimenti di Termini Imerese e Pomigliano. E' passato così 
quasi inosservato il cuore del ragionamento svolto da Sergio Marchionne, amministratore 
delegato del Lingotto: «adesso ci  sono tu tti  i  presupposti per rimuovere le debolezze 
stru ttura l i  che ci  portiam o avanti  da decenni , tra cui la sovracapacità produttiva». E' 
l'annuncio della più grande ristrutturazione industriale mai tentata dal gruppo torinese, tale 
da far impallidire il ricordo di quella di fine anni '70, che portò al licenziamento di 23.000 
dipendenti e alla «restaurazione» degli anni '80. Una ristrutturazione concepita su scala 
globale, perché la Fiat - specie ora che si è «alleata» con Chrysler - lotta per sopravvivere 
in un mercato in crisi, tenuto fin qui in vita solo dalle politiche pubbliche («incentivi, nuove 
linee di credito, garanzie statali sui prestiti», ecc). 
Il problema è posto con molta nettezza, senza cortine fumogene: bisogna ridurre il numero 
degli impianti e aumentare il numero di vetture prodotte per unità lavorativa. «I cinque 
stabilimenti italiani producono 650.000 vetture l'anno e occupano quasi 22.000 persone; in 
Polonia un unico stabilimento produce circa gli stessi volumi con un terzo degli addetti; in 
Brasile, un solo impianto arriva a produrre 730.000 vetture con 9.400 persone». Inutile 
interrogarsi sulle diversità di questi paesi, la logica della produzione non può tenerne conto 
(se non come un problema da risolvere). In fondo - è questo il vero esempio di riferimento 
- negli Usa c'è «un cambiamento strutturale e coraggioso che ha chiamato a raccolta il 
governo, le aziende, i sindacati, le istituzioni finanziarie». Che ha determinato «un'azione 
significativa per razionalizzare gli impianti, un ripensamento del sistema in chiave 
ecologica una nuova base su cui ricostruire il settore» automobilistico, ovvero la 
produzione-pilota di tutta l'industria nel dopoguerra. Chrysler ha ridotto gli stabilimenti da 
20 a 13 (dieci anni fa erano 29), messo fuori 17.000 lavoratori in soli 12 mesi e il 40% in 
cinque anni. 
In Europa, invece, ogni paese ha cercato di tutelare in primo luogo l'occupazione 
nazionale, foraggiando in vari modi le aziende ma senza «intervenire alla radice del 
problema»: che è sempre quell'eccesso di «capacità produttiva». E' vero, il Lingotto 
annuncia nuovi modelli e vari restyling, mostra di voler privilegiare la produzione in Italia 
(rispetto alla Spagna, però; oltre che in Polonia, la produzione europea si allargherà infatti 
alla Serbia, per le nuove city car con motori a due cilindri). Ma in una strategia globale, 
l'importanza del paese-madre diventa relativa. Specie se la Ue - con due diverse iniziative 
- di fatto «penalizza» i costruttori d'auto del continente: il «regolamento sulle emissioni di 
Co2 dei veicoli commerciali leggeri a partire dal 2014» (i cui progetti sono ormai definiti e 
in via di attuazione) e «l'accordo di libero scambio con la Corea del Sud» (cui la Ue 
riconosce la possibilità di esportare qui merci con «contenuto locale» inferiore al 60%). 
Il testo di Marchionne illumina però anche lo stato di altri settori dell'economia reale, al di 
là delle sole automobili (per cui prevede comunque un calo di immatricolazioni in Europa, 
nel 2010, dagli attuali 13,5 milioni a soli 12). 
La riduzione del commercio al dettaglio è dimostrata dalla contrazione delle vendite di 
veicoli commerciali leggeri (-30% nel 2009, in Europa occidentale), senza prospettive di 
ripresa. Situazione simile per i veicoli industriali, dove il marchio perde nel 2009 il 20% di 
fatturato (nella Ue va anche peggio: -40). Ma la catastrofe si vede nelle macchine per le 
costruzioni, che segnano «un vero record storico, in negativo, superiore al 50%» e, anche 
qui, con prospettive stagnanti sugli attuali infimi livelli. Ne sa qualcosa la Cnh, con 
l'impianto di Imola che vanta una «capacità installata per 20.000 mezzi l'anno», ma che è 
riuscita a piazzare, nel 2009, soltanto 450 esemplari. Neanche le macchine agricole se la 
cavano - la contrazione per l'anno in corso è nell'ordine del 10-15%, con ulteriori cali nel 
2010. 
Sono tutti settori in cui Fiat ha una presenza importante, tanto da farne un «indice di 
riferimento» delle crisi altrui. E dovrebbero tremare a molti le vene e i polsi al pensiero che 
anche in questi altri settori si sta probabilmente affermando la stessa logica esposta da 
Marchionne: fabbricare più pezzi possibile, in un mercato in calo, ma con molta meno 
gente in produzione. Resta l'impressione di un mostro che si morde la coda: se saremo di 
meno a lavorare, chi si potrà permettere di comprare quel che verrà prodotto? 


