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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
654. Accordo molto importante in 
Germania  tra IG Metal e SIEMENS . 
Si è sancito che non sarà più possibile , 
in caso di crisi, effettuare licenziamenti 
per riduzione del personale senza il 
nulla osta del sindacato. In alternativa ci 
saranno mobilità tra gli stabilimenti e 
riduzione dell'orario di lavoro.    
Questo significa che in Europa è ancora  
possibile fare del sindacato come si deve, 
ma forse dipende anche dalla coscienza  
dei lavoratori ?  
Sciopero dei sindacati europei CES,  
contro la nuova politica dell'austerità 
decisa  a livello Europeo, che 
produrrà  un ulteriore e forte 
peggioramento delle condizioni dei 
lavoratori di tutta Europa. In Spagna 
è stato dichiarato per la prima volta 
lo sciopero generale contro 
Zapatero. 
Da noi tutto tranquillo. 
La Marcegaglia tende la mano a lla 
Cgil e Guglielmo Epifani apre e si dice 
d'accordo su “soluzioni innovative” per 
i contratti e ha pronunciato una frase 
determinante sul referendum: “gli 
accordi approvati dalla maggioranza 
dei lavoratori vanno rispettati”. 
Messaggio rivolto alla FIOM. (dal Sole 
24 ore) 
Cisl e Uil poco interessate allo 
sciopero Europeo hanno invece 
firmato le deroghe al contratto dei 
metalmeccanici. 
Dall'Europa prendiamo solo le cose 
negative per farci tornare indietro. 
Un pensiero su questo tema di Oskar 
Lafontain il fondatore della Linke la 
formazione di sinistra tedesca che ha 
ottenuto il 12% di voti alle ultime 
elezioni.         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.   
>>>Recupero tasse notturno  In una nota il CAF 
di BASE (il nostro caf) precisa che con la circolare 
n.48/E del 27-09-2010, l'Agenzia delle Entrate ha 
definitivamente stabilito che i lavoratori dipendenti 
potranno recuperare, con la dichiarazione dei redditi 
del 2011, l'Irpef pagata in eccesso nel 2008-2009 sui 
compensi per lavoro notturno, straordinario, etc, 
assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10%. Le 
aziende indicheranno  nel Cud 2011 le somme 
erogate nel 2008 e 2009 assoggettabili a tassazione 
sostitutiva, i dipendenti potranno quindi utilizzare la 
dichiarazione dei redditi 2011 anche per recuperare 
le somme degli anni precedenti. 
>>>New Cocot: Antonio Ferrante è il nuovo A.D 
e succede a Varasi. Si è incontrato con le istituzioni 
e Rsu e con chiarezza a detto, che senza un aiuto per 
il costo dello stabilimento potrebbero prendere in 
considerazione gli stabilimenti vuoti in Lombardia. 
>>>Sachs ZF:La prossima settimana ci sarà cassa 
integrazione due giorni per tutti.Revisione dei tempi 
di lavoro eseguiti da una società esterna. 
>>>PMT: Nell'incontro la Direzione conferma il 
piano di riorganizzazione: Cassa speciale per due 
anni, prevista la richiesta di mobilità per il prossimo 
anno. 50 esuberi nei servizi e produzione. Previsti 
investimenti che giudichiamo insufficienti per il 
mantenimento produttivo del sito di Pinerolo. 
Certo che è difficile spiegare ai lavoratori come sia 
possibile conciliare cassa integrazione, mobilità, 50 
esuberi, quando il lavoro è cresciuto molto rispetto 
agli ultimi anni... 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Fim/Cisl e Uilm/Uil firmano con Federmeccanica 
l'accordo sulle deroghe al Contratto dei meccanici. 

Il termine deroga in questo caso vuol dire poter 
peggiorare le norme scritte come chiedeva 

Marchionne con l'intesa separata di Pomigliano. 
Ora Marchionne è a posto ma tutti i metalmeccanici 
potranno trovarsi a discutere di deroghe come era 
previsto dopo Pomigliano. Questo è un problema 

che riguarda tutti non solo la Fiom. 
SVEGLIAMOCI 

 



**  Oskar Lafontaine 
 
E’ in arrivo un nuovo trattato di Maastricht più vincolante e duro. Cosa 
contiene e quali sono i rischi per la stabilità sociale in Europa?  
 
Il trattato di Maastricht è il frutto delle politiche liberiste e il suo scopo principale è la 
stabilità dei prezzi. Questa logica produce una politica economica e monetaria 
sbagliata che genera un aumento della disoccupazione e della precarietà. Se l'Europa 
perseguirà ancora questa strada i problemi si aggraveranno.  
 
Se lei ha ragione, questo produrrà ancora di più un distacco della popolazione 
all'idea di Europa. Quali secondo lei invece sono le misure che bisognerebbe 
adottare?  
 
Questo in pratica sta già accadendo. In molti paesi registriamo una disaffezione, ad 
esempio, verso le elezioni europee: in Germania il tasso di affluenza è stato del 40%. 
Un segnale che ci dice che la popolazione ha perso fiducia o non si aspetta nulla da 
questa Europa. E hanno ragione a pensare questo. Le politiche europee hanno 
prodotto concorrenza al ribasso salariale, sociale e fiscale. E se si proseguirà su 
questa strada vedremo i partiti dell'estrema destra rafforzarsi ed aumentare il loro 
potere nei governi di diversi paesi europei.  
 
In tutto questo c'è anche una responsabilità della sinistra. Cosa sta 
accadendo in questo campo politico oggi in Europa?  
 
Se la sinistra non riesce a proporre delle politiche alternative è inevitabile che la gente 
cerchi risposte nei partiti di destra. Ma in Germania non è successo grazie alla 
presenza della Linke che ha raggiunto il 12% e grazie al fatto che non esiste un 
partito di estrema destra. Nel corso della storia abbiamo visto che questo è accaduto. 
Se le condizioni sociali dei lavoratori peggiorano, il loro consenso va alla destra e 
questo significa che la sinistra ha fallito.  
 
Resta comunque il dilemma: come si cambia la politica, governare o non 
governare? Come fa una sinistra ad amministrare nel contesto che abbiamo 
davanti?  
 
Questo è il tema che tutta la sinistra in Europa si pone. Alla domanda se sia giusto o 
sbagliato partecipare al governo si risponde con le elezioni, con il risultato che si 
produrrà. Se si registra una bassa affluenza alle urne, significa che la politica del 
governo in carica è sbagliata. Quindi se la sinistra è stata al governo è la gente non va 
a votare significa che la partecipazione al governo è fallita, come la politica di quel 
governo. Ci sono però anche casi dove la sinistra che ha scelto di amministrare è stata 
premiata. La questione decisiva è la credibilità. E' molto semplice: se non si 
mantengono le promesse fatte si perde, se invece si rispettano si vince. 

** Oskar Lafontaine.Politico tedesco. Nel governo di Schröder, Lafontaine ricoprì l'incarico di ministro delle 
finanze; incarico da cui si dimise, insieme a tutte le cariche assunte nel partito, dopo appena un anno contro 
le politiche economiche, giudicate troppo neoliberiste, del governo socialdemocratico. Rimase nel partito fino 
al 2005, quando abbandonò i socialdemocratici fondando il movimento Lavoro e Giustizia sociale - 
Alternativa elettorale con cui si alleò con la PDS formando l'alleanza chiamata "Die Linke". Nelle elezioni del 
2005 fu il candidato premier del nuovo cartello elettorale, raggiungendo un ottimo 8,7% di voti.Nel 2007 il 
cartello elettorale si trasformò in un partito unico, e Lafontaine, oltre a ricoprire il ruolo di parlamentare nel 
Bundestag, ne divenne il portavoce. Alle elezioni politiche del 28 settembre 2009, la Linke, il partito di 
Lafontaine, ha preso il 12,5% di voti guadagnando in 3 anni circa il 4%. 


