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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
64 6 : MANOVRA FINANZIARIA. 
Giornali e televisioni dedicano spazio a chi è  
colpito dalla stangata del governo. 
Le regioni e gli  enti locali sono in fermento, 
anche le imprese e gli artigiani. 
Le forze “dell'ordine” minacciano azioni 
clamorose. 
I lavoratori pubblici e pr ivati hanno messo in 
campo due Scioperi Generali nelle ultime 
settimane ma poco si è parlato di loro....si 
aff ievolisce l'effetto “politico” dello sciopero 
generale. E' ora di aff iancare ad esso altre 
forme di lotta e resistenza più incisive. 
 
Intanto la ricchezza è saldamente nelle 

mani di pochi e lì ci rimane.  
Secondo l'ultimo dato della Banca d'Italia  
su     "I bilanci delle famiglie italiane", il 10 
per cento delle famiglie più ricche possiede 
quasi il 45 per cento dell'intera ricchezza netta 
delle famiglie. Un livello rimasto 
sostanzialmente invariato negli ultimi quindici 
anni......  un processo di divaricazione che 
spinge la classe media verso il basso, i super-
ricchi verso l'alto e affonda i più poveri. ...  " 
che oggi sono anche in giacca e cravatta, 
basta guardare come sono cambiate le persone 
che almeno una volta al giorno vengono a 
mangiare alla Caritas", racconta Don Paolo a 
Roma, un osservatorio strategico. Pesano il 
caro-casa e la precarietà del lavoro.  
Di certo tra i frutti di questa "economia 
malata" ci sono i working poor, i lavoratori 
poveri, più tute blu che colletti bianchi, ma ci 
sono anche - lo abbiamo visto - gli impiegati, 
la classe di mezzo. Un fenomeno che in Italia 
non avevano ancora conosciuto in queste 
dimensioni ma che è anch'esso conseguenza 
di una diseguaglianza crescente. Tra gli operai 
i "poveri" sono il 14,5 per cento. Percentuale 
che si impenna fino a sfiorare il 29 per cento 
nelle regioni meridionali. Il "caso 
Pomigliano" ha fatto riscoprire la classe 
operaia e anche la distanza abissale di reddito 
tra l'amministratore delegato della Fiat, Sergio 
Marchionne, e i suoi turnisti: il primo 
guadagna 435 volte di più dei secondi. 
 
 

>>>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.  
>>>Pmt:Nell'incontro con l'azienda viene ribadito 
che nel piano che presenterà ci saranno 50 esuberi. 
Nelle prossime settimane collettivo ALP -PMT. 
>>>FIAT: Alla richiesta della Fiom di riaprire la 
trattativa  Marchionne risponde con un elogio al 
sindacato americano che ha capito bene il suo 
pensiero....                                               Sul RETRO 
               un articolo di Federico Rampini su Detroit  

la città dell'auto dopo la grande crisi. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
SABATO 10 luglio ore 16  Torino 

manifestazioneper la chiusura immediata dei CIE  
(centri di identificazione ed espulsione) veri e propri 

lager indegni di un paese civile. 
 
… Tutto e cominciato con la paura dello straniero, 
dell’immigrato che invade le nostre strade portando 
delinquenza, degrado e insicurezza. Un sentimento 
diffuso ad arte dalla stampa e dalle televisioni, che 
vede uniti i politici di destra e di sinistra in una 
guerra ai poveri che ha il solo scopo di coprire le 
falle di un sistema in crisi reintronducendo nuove 
forme di schiavismo ed emarginazione..... 

Mentre il presidente del consiglio dichiara che 
l’Italia non è un paese multietnico e il ministro 
dell’interno dice che bisogna essere cattivi con i 
clandestini, la polizia si trova investita di poteri 
eccezionali che con sempre più drammatica 
frequenza si trasformano in pestaggi e retate, ricatti, 
stupri,umiliazioni, carcere e disperazione per chi è 
giunto in questa terra abbagliato da falsi miraggi e 
costretto da condizioni di vita sempre più difficili 
nel sud del mondo. 

Fortunatamente, mentre dentro si susseguono 
proteste e scioperi della fame, evasione e rivolte, c’è 
ancora chi davanti a queste oscenità solidarizza con 
gli oppressi e cerca di diffondere una cultura e una 
pratica ispirata ai principi di libertà e uguaglianza.  

Partenza per Torino e ritrovo Sabato 10 luglio 
alle 15,30 presso ALP/Cub – Stranamore. 



Modello America, ma si copia solo quel che fa comodo…
Fiom chiama Fiat. Marchionne risponde, ma alle domande del Wall Street Journal. A cui esprime 
l'apprezzamennto per il sindacato americano. "I leader del Uaw (United Auro Workers, i 
metalmeccanici Usa, ndr) hanno capito completamente la nostra situazione - dice l'amministratore 
delegato di Fiat e Chrysler - Staremo bene insieme fino a quando saremo d'accordo sulla necessità 
di essere l'impresa più competitiva. Finché non si dimostrerà sbagliato, continueremo a lavorare con 
loro". 

A Detroit demolizione di case e agricoltura urbana 
Detroit.:  questo era stato per un secolo un quartiere fantastico. Da una parte c'era la fabbrica della 
Chevrolet. Dall'altra una solida middle class nera: tecnici industriali, avvocati, medici. E poi un 
centro di vita culturale, qui c'era Motown, la casa discografica che fu la culla del rythm and blues, 
della musica soul. Al sabato sera c'era nei locali si faceva la fila per entrare".  
 
Ora  quest'angolo depresso della Oakland Avenue,  è il protagonista di un esperimento unico al 
mondo. Spopolata dalla crisi industriale e poi da quella immobiliare, devastata dalle tensioni 
razziali e dalla criminalità, proprio quando sembrava condannata a diventare una città-fantasma, 
Detroit ha avuto un'illuminazione. Il suo nuovo sindaco, l'ex campione di basket e industriale 
siderurgico Dave Bing, ha capito che Detroit va "ristretta" drasticamente, come i suoi abitanti. Da 
due milioni negli anni Cinquanta, sono scesi a 790.000. E allora anche la città deve ritirarsi, "ridurre 
la sua impronta ambientale", dice Bing. "Non avrò mai più i mezzi - dice il sindaco - per distribuire 
l'acqua potabile, il gas e la luce, i turni di polizia, su una superficie di 139 miglia quadrate. 
 
Diecimila case vanno distrutte, rase al suolo. Chi vuole restare nei quartieri disabitati deve accettare 
di vivere come nelle campagne più remote, senza servizi pubblici". Questa drammatica ritirata della 
città, che inverte due secoli di espansione industriale, è l'occasione per rinascere diversi. 
 
Jeffrey Jones mi guida a visitare i primi parchi "tascabili" dove il verde pubblico si allarga al posto 
del cemento e dell'asfalto. 
Passeggiamo in mezzo agli orti in città dove i pomodori stanno maturando al sole. "Da tre 
generazioni - dice Jones - noi neri di Detroit non sapevamo più cosa fosse la terra, la natura". Nel 
cuore dell'industria dell'auto, il centro di Detroit si trasforma a sua volta in una città-giardino: lungo 
il delta del fiume che sfocia nel lago vedi solo pedoni e ciclisti, una spettacolare ristrutturazione ha 
cambiato il volto del quartiere direzionale. 
Niente motori, è tutta pedonale la grande passeggiata panoramica. 
Ed è solo l'inizio di un progetto visionario, fatto di giardini pensili e boschi a ridosso dei grattacieli. 
La sfida di Detroit è spericolata. Mai nessuna città ha osato immaginare una "operazione a cuore 
aperto" così dolorosa. 
 
L'idea più rivoluzionaria del sindaco Bing è "l'agricoltura urbana. A Detroit, osserva, "abbiamo 
200.000 lotti di terreno senza un padrone, derelitti". E' ora di trasformarli in giardini e orti, "un 
enorme risparmio per il Comune rispetto alle spese di gestione di un tessuto urbano". E chi dice 
agricoltura urbana non pensi a trattori, fertilizzanti chimici. "Nulla di invasivo - spiega Hantz - qui 
avremo frutteti agrobiologici, produrremo mele, pesche, prugne, lattughe". E' così che il sindaco 
pensa di riempire gli enormi spazi lasciati vuoti dal trasferimento di interi pezzi della popolazione 
verso la nuova Detroit, più piccola e più sana. Leader dei suoi avversari, il reverendo Horace 
Sheffield lo accusa di voler fare "una pulizia etnica, come il genocidio degli indiani d'America". Ma 
l'alternativa sono i quartieri fantasma invasi dalle gang della droga, dove il bolletino dei morti 
continua a crescere. "Siamo un caso estremo - dice Ann Lang - forse proprio perché abbiamo 
toccato il fondo, possiamo diventare un modello per il futuro di tante altre città". 


