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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
653.      FIAT- MARCHIONNE. 
 (dal Manifesto del 17 settembre 2010) 
È un grandissimo giorno per l'auto».  
Fa impressione quest'inno alla gioia di Sergio 
Marchionne, cantato mentre le agenzie 
battevano lanci sul crollo del mercato 
dell'auto in Europa e sulla pesante perdita di 
quota dei marchi Fiat. Che c'è da festeggiare?  
C'è che «Finalmente l'auto è libera dalle 
escavatrici e dai trattori». Come se bastasse lo 
spin-off votato ieri dagli azionisti del Lingotto 
per far tornare a correre le quattro ruote, 
quelle Fiat in particolare. Senza modelli 
nuovi, dove corri?  
 

A correre è solo la cassa integrazione, 
mentre fioccano i licenziamenti per 

rappresaglia. 
 
La «liberazione» dell'auto dal resto della Fiat 
può essere letta in molti modi. Uno di questi è 
che, da decenni la famiglia Agnelli, 
proprietaria del pacchetto più robusto di 
azioni Fiat, nell'auto non vuol mettere una 
lira, è interessata solo alla finanza e ai 
dividendi. Dividendi puntualmente arrivati 
anche quest'anno, uno dei peggiori, così 
difficile che agli operai è stato cancellato il 
premio di risultato. Ma se la Famiglia non 
scuce un euro, i soldi vanno cercati altrove. 
Sui mercati finanziari. E in giro per il mondo 
dai governi disponibili ad aprire le borse per 
difendere e incentivare la produzione di auto: 
Usa, Polonia, Serbia. Meglio fabbricare dove 
a pagare è lo stato. 
E in Italia? In Italia Marchionne 

 fa la lotta di classe per convincere 
qualche buontempone che 

la lotta di classe non c'è più.  
 

Scioperi a Mirafiori 
Presidio della Cub al Lingotto 
CUB Scuola:  Iniziative  contro la 
precarietà e in difesa della scuola 
pubblica; presidio e blocco 
straordinari.                             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.   
>>>SKF-OMVP: Accordo per il rinnovo del 
premio 2010 con un incremento di 100 Euro sulla 
produttività. Risposta negativa sui ratei della 13a.   
 
>>>PMT: Mercoledì le RSU avranno un incontro 
in Comune con Sindaco e Assessore al Lavoro sulle 
notizie uscite sui giornali. Nei prossimi giorni ci 
sarà la riunione del collettivo ALP per le nostre 
valutazioni e su come proseguire.  
 
>>>STABILUS: Rinviata  a gennaio del 2011 
l'udienza con il nuovo Giudice che arriva dopo  4 
anni nel Tribunale di Trapani. AUGURI. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
1 cm di TAV costa 1.300 euro, come lo stipendio di 
un operaio specializzato. 12 cm di TAV sono il suo 

stipendio annuale. 4,8 metri di TAV  valgono 
 tutta la sua vita lavorativa (40 anni). Dedicato ai 

disoccupati:da Torino a Lione ci sono oltre 250 km 
e la manutenzione della nuova linea costerebbe 700 

milioni di euro all'anno. A quanti posti di lavoro 
fino alla pensione equivale questa inutile e immensa 

spesa? 
P.S.: oppure, e ci riguarda tutti, quante cambiali 

lasceremo da pagare alle future generazioni? 

 
Pensierino settimanale: come 

diceva un certo Fabrizio DeAndrè 
“solo i coglioni credono esistano 

poteri buoni” 
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Vediamo in questi giorni gli effetti concreti della “riforma Gelmini” anche sulla scuola secondaria 
superiore: risorse falcidiate e altri 41.000 posti di lavoro cancellati cioè un passo ulteriore verso 
la generale precarizzazione della pubblica istruzione e del lavoro nella scuola. Nella sola 
provincia di Torino quest’anno si perdono oltre 1.600 cattedre e oltre 400 posti di personale 
amministrativo, ausiliario e tecnico. Le conseguenze sono drammaticamente evidenti: 
moltissimi soprannumerari, cioè dipendenti a tempo indeterminato rigettati nella 
precarietà, e tantissimi precari che non lavoreranno o si dovranno accontentare di qualche 
spezzone orario, magari sparso su più scuole.  

La “riforma” di Gelmini è in realtà uno straordinario licenziamento di massa le cui 
prime vittime sono i precari, anche quelli con molti anni d’insegnamento alle spalle. Tutti i 
precari, ben al di là dei giochini a dividere condotti fin qui da Governo e sindacati compiacenti. 
La proliferazione di posizioni (abilitati non abilitati, siss non siss, ad esaurimento o meno, 
inseriti in coda o a pettine, con accesso alla “salva precari” o no, ecc…) è soltanto funzionale a 
frammentare una categoria già fortemente divisa, alimentare gli egoismi e indebolire ogni 
protesta. 

L'altra grande vittima è la scuola pubblica, quella accessibile a tutti ma che i figli dei ricchi 
non frequentano. La scuola per tutti, infatti, riceve da sempre un finanziamento molto al di 
sotto della media dei paesi più sviluppati (il 21% in meno), ma non contenta di questo, ora la 
banda Gelmini-Tremonti le sottrae altri 8 miliardi di euro. Hanno un progetto in mente: 
distruggere la scuola pubblica e in generale regalare ai privati la parte più appetibile 
di sanità, istruzione e assistenza. Per farlo si nascondono dietro la crisi finanziaria ed 
economica che loro ed i loro amici banchieri hanno provocato e invocano il taglio della spesa 
pubblica. Guarda caso però non tagliano spese militari, grandi opere e grandi eventi (su 
cui è possibile lucrare commesse e mazzette), colpiscono invece i servizi sociali 
fondamentali: scuola, sanità, assistenza, previdenza. 

Per le nostre scuole questo significa già da ora che manca la manutenzione, le aule sono 
troppo piene, non ci sono soldi per le supplenze temporanee, alle famiglie si chiedono 
contributi sempre maggiori.  

Loro vogliono affondare la scuola pubblica, noi abbiamo l'obbligo di rifiutare questo progetto 
dissennato e reagire, conquistando la massima unità possibile. Rifiutiamo, nelle scuole,  ogni 
prestazione straordinaria, ogni forma di collaborazione, ogni coinvolgimento nella 
gestione della “riforma”; coinvolgiamo studenti e genitori, parliamo a tutto il Paese 
perché una scuola decente è la premessa necessaria di un'Italia migliore. 

Presidio contro la distruzione della scuola pubblica 
tutti i giorni h. 15,00 – 20,00 in p.za Castello / v. Garibaldi  

Domenica 19 settembre: h. 18,00 assemblea 
h. 20,00 manifestazione  
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