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64 7 : MANOVRA FINANZIARIA. Il Senato 
approva la manovra. Tagli ai servizi per le 
persone, peggiorati contratti e pensioni 
mentre gli artefici della crisi, speculatori, 
banchieri, evasori, possono dormire sonni 
tranquilli. Non sono bastati gli scioperi 
generali. 
Troppo basso il livello di lotta. 
 
SIAMO UN PAESE TRANQUILLO CHE 
ASPETTA CHE PASSI “A NUTTATA”. 
NIENTE DI PIU'SBAGLIATO. 
 
RITORNA LA REPRESSIONE FIAT. 
Il risultato del referendum di Pomigliano 

che ha infastidito Marchionne che 

vorrebbe avere un consenso unanime, fa 

partire la stagione repressiva come ai 

tempi di Cesare Romiti. 

Lettere di licenziamento sono arrivate ai 

delegati della Fiom di Melfi e Mirafiori. 

Ci sono stati scioperi in tutti gli 

stabilimenti Fiat. 

L'effetto dell'accordo di Pomigliano si sta 

allargando. 

Non sono più ammessi comportamenti 

diversi da quelli stabiliti dall'azienda. Si 

apre una stagione molto complicata in 

particolare per chi pensa ad un modo 

diverso i rapporti in fabbrica e nella 

società. 

Non ci sono dunque solo gli immigrati che 

vengono privati dei diritti fondamentali. Si 

parte da loro ma poi il clima di 

repressione viene esteso a tutti quelli che 

non sono allineati. 

Oggi tocca alla Fiom ma è un segnale per 

tutti noi. 
 
Polonia: i lavoratori  dello 
stabilimento di Tychy scrivono agli 
operai di Pomigliano dicendo lottiamo 
insieme contro l'azienda. 
Sul prossimo giornalino la 
pubblicheremo per esteso. 
 
 

>>>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: Dopo l'incontro del 7 luglio nel quale       
l'azienda ha annunciato un piano di riorganizzazione 
con 50 esuberi, il14 luglio ci sono state le assemblee 
con numerosi interventi e prolungamento con uno 
sciopero di mezz'ora come prima risposta. 
Emerge la necessità di aprire una serrata discussione 
per  costruire una proposta dei lavoratori per avere 
un  piano di ristrutturazione che garantisca il futuro 
dello stabilimento.Per questo si terranno degli 
incontri con i lavoratori per approfondire le 
questioni. Si inizia il 22 /7 alle  ore 21 presso la 
sede Alp/Cub in via bignone 89 .. 
>>> Sachs ZF: Presentazione dei prodotti per moto 
ad autorità, istituzioni, dirigenti Zf, sindacati ( 
tranne Alp). Tutti  i lavoratori che hanno firmato 
sono fuori, mentre per gli altri continua la cassa. 
>>> New Cocot: Troppo silenzio sulla situazione e 
sul futuro immediato. In fabbrica la direzione si 
muove con molta libertà su ferie, carichi di lavoro. 
MERCOLEDI' 21 LUGLIO al presidio perleremo di 
questi problemi. Inviteremo anche istituzioni e tutti 
quelli interessati al futuro della New cocot. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Dall'inizio dell'anno ad ora, per lavoro, 

ci sono stati : 559 morti,   
559974 infortuni, 13999 invalidi                        

                                                VEDI RETRO 

 



 


