
Fiat rovesciata

«Se io fossi un falegname e tu una
signora/ tu credi davvero che mi vor-
resti ancora/ avresti negli occhi la

stessa dolcezza/ oppure sarebbe soltanto tri-
stezza». Per qualche perverso meccanismo
associativo, quando ho pensato a come inqua-
drare la lotta degli operai di Pomigliano contro
l'odioso ricatto di Sergio Marchionne mi sono
ritrovato a canticchiare questa canzone dei Dik
Dik datata 1967. 
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di  Loris Campetti

Il Parlamento europeo boccia la Banca cen-
trale europea non per la sua politica che pro-
tegge la finanza e aggrava la crisi, ma perché

non trova una donna da inserire nel Comitato
esecutivo (il voto è solo consultivo). Il movi-
mento sindacale europeo ha proclamato una
giornata di mobilitazione contro le politiche di
austerità il 14 novembre, ma non tutti sciope-
reranno. I partiti socialisti e democratici di
Francia, Italia e Germania vanno alle elezioni
senza una posizione comune.

La scorsa settimana Sergio Marchionne ha
comperato qualche pagina sui principali quo-
tidiani italiani per celebrare l'assegnazione di

un premio allo stabilimento di Pomigliano, quale
paradiso industriale. Ma la pubblicità – facilmente
rovesciabile, come facciamo qui a fianco – è sem-
plicemente contraddetta dai fatti. La Fiat aveva
presentato, con «Fabbrica Italia», un piano velleita-
rio di un milione e 600 mila vetture di cui  200 mila
veicoli commerciali. Per realizzare un piano
costruito in autosufficienza, senza che fosse con-
cordato in nessun accordo governativo né con le
parti sociali, che secondo l'ad dovevano prendere
atto e mettere a disposizione il lavoro «garanten-
do» il consenso. Con il piano, Fiat ha preteso, divi-
dendo sindacati e lavoratori, un utilizzo impianti
che con i turni e gli straordinari mette a disposizio-
ne del mercato e dell’impresa il tempo di vita delle
donne e degli uomini che lavorano nelle società
della Fiat. Con il taglio delle pause e le nuove
metriche, non contrattate e non contrattabili,
mette nell’incertezza il controllo da parte dei lavo-
ratori della propria prestazione lavorativa e a
rischio l’integrità psicofisica delle lavoratrici e dei
lavoratori stessi. Con il sistema delle sanzioni e
della governabilità degli stabilimenti si sono
messe in discussione e a rischio le libertà sindacali
e si modifica la natura e il pluralismo della rappre-
sentanza sindacale. Tutto questo, oggi, viene
modificato da un nuovo piano strategico che, oltre
a sancire il fallimento di quello precedente (Fabbri-
ca Italia), ci lascia un contratto specifico di lavoro e
un’architettura di relazioni sindacali e sociali in Fiat
da «rottamare», perché la scelta di passare dalla
produzione generalista di massa promessa con il
milione e 600 mila veicoli alla produzione di auto
Premium di cui non vengono definiti i volumi, le
quantità che si possono immaginare sono molto
lontane dagli obiettivi di Fabbrica Italia.

Quantità che non garantiscono la possibilità di
tenere aperti tutti gli stabilimenti, né di assorbire
tutta l’attuale occupazione dell’auto in Italia. Que-
sto è  anche dimostrato dall’ennesimo disinvesti-
mento, con conseguente escalation della Fiat, che
minacciando il  licenziamento di 19 lavoratori della
Newco di Pomigliano, per il reintegro di altrettanti
iscritti alla Cgil discriminati nelle assunzioni, mette
in discussione il ritorno in fabbrica di tutti i lavora-
tori  dello stabilimento Giambattista Vico. 

Un’altra fabbrica
di  Mario Pianta

Un’altra Europa

di  Giorgio Airaudo
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Alla fine del 2012 la Spagna arriverà verosi-
milmente con un 28% di poveri. Che
diventeranno il 30% nel 2013 e il 31% nel

2014. I poveri non hanno però soltanto il viso di
chi non trova lavoro, di chi non ha mai lavorato.
Oggi i poveri sono soprattutto lavoratori che in
questi ultimi anni hanno progressivamente per-
duto diritti. La crisi economica ha infatti acutiz-
zato la povertà delle persone con un impiego:
una pressione sempre maggiore si è tradotta in
un mercato del lavoro dove alcuni diritti sono
ormai solo un pallido ricordo, dove la precarietà
del lavoro costringe ad accettare condizioni che
stanno di fatto azzerando le conquiste di questi
anni. Orario di lavoro più lungo, riduzione di
salario, ricatti e minacce
sono oggi la regola di un
mercato del lavoro sem-
pre meno stabile, della
gestione economica di
governi che non sanno
proporre che tagli e anco-
ra tagli. La riforma del
lavoro recentemente
approvata dal governo di
Mariano Rajoy implica
una ulteriore e drastica
riduzione dei diritti del
lavoro e sociali. E fa ipotiz-
zare scenari poco rassicu-
ranti per il futuro. Si assi-
sterà a un cambio dram-
matico nella vita delle
persone, come scrive un
rapporto della Fondazio-
ne 1 Maggio delle Comi-
siones Obreras. 

I tagli significheranno un ritorno al lavoro
domestico per molte donne. Perché i tagli
riguardano la scuola pubblica, l'assistenza agli
anziani, per esempio. Il futuro parla di una Spa-
gna sempre più vecchia, con sempre meno figli,
con conseguenti problemi per la sostenibilità
economica delle pensioni, che già sono diven-
tate chimere, per via dell'innalzamento dell'età
pensionabile. Il tempo per sé – almeno in vec-
chiaia – cancellato, con un colpo di spugna.
Insieme alla garanzia di una sanità decente e
pubblica. Studiare sarà sempre più un lusso,
riservato ai pochi che potranno permetterselo,
perché i costi sono destinati a salire. Pensioni e
ammortizzatori sociali che fin qui hanno in
qualche modo contenuto le situazioni di pover-
tà grave sono state colpite quasi a morte. I
nuovi requisiti per accedere al «paro», al sussi-
dio di disoccupazione, così come l'aumento dei
costi per prestazioni sociali e mediche già non
coperte, mettono a rischio la stessa capacità di
sopravvivenza degli oltre 5 milioni e mezzo di
persone che oggi in Spagna non lavorano e
degli oltre 475 mila nuclei familiari in cui nessu-
no dei componenti lavora. 

È questo il contesto in cui la Spagna – insie-
me a Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e Italia – si
femerà il 14 novembre, giornata di lotta per il
lavoro e i diritti indetta dai sindacati europei. Lo
sciopero generale convocato da Comisiones
Obreras e Ugt (Union general de trabajadores)
sta ricevendo l'appoggio di centinaia di miglia-
ia di lavoratori e disoccupati. In piazza il 14
scenderanno, per dirla con lo slogan dei sinda-
cati, quelli che dicono che «ci sono colpevoli e ci
sono soluzioni».

In Catalunya la «vaga general» bloccherà la
comunità autonoma undici giorni prima delle
elezioni che sono un po’ un referendum sull'in-
dipendenza. Joan Carles Gallego Herrera, segre-

tario generale delle Comisiones Obreras in
Catalunya, sottolinea che «chi paventa che uno
sciopero così ravvicinato al voto possa in qual-
che modo essere un ostacolo è fuori dalla real-
tà: come si fa a pensare che i temi sociali, la
situazione di questa comunità e del paese non
debbano essere i primi all'ordine del giorno di
qualunque partito che si candida a governare la
Catalunya. I problemi concreti ai quali risponde-
re sono questi: oltre 600 mila disoccupati, il
29,5% di poveri, il taglio dei diritti dei lavorato-
ri, il taglio a sanità, scuola pubblica, la violazio-
ne costante dei contratti collettivi». 

A ottobre si è registrato un aumento del
2,9% nel numero di persone che hanno chiesto
il sussidio di disoccupazione rispetto a settem-
bre (13.849 persone in più rispetto al mese pre-
cedente). I disoccupati, secondo i dati forniti dal
ministero del Lavoro, sono  646.306, un dato
che fa della Catalunya una delle comunità auto-
nome dove più è aumentata la disoccupazione.
A settembre in realtà proprio la Catalunya ha
superato anche Andalucia e Castilla-La Mancha
per numero di disoccupati. In un anno, da otto-
bre 2011, il «paro» è aumentato del 5%, riguar-

dando 30.748 persone in più. 
La provincia di Barcellona registra 476.808

disoccupati, mentre la provincia di Tarragona
ne registra 70.235, Girona 55.281 e Lleida
29.593. Dei 632.457 disoccupati in Catalunya,
324.621 sono uomini e 307.836 sono donne. La
disoccupazione è aumentata soprattutto nel
settore dei servizi e dell'agricoltura (nel mese di
settembre).  Per quello che riguarda i contratti
in tutta Spagna si sono firmati da gennaio a set-
tembre 10.131.548 contratti, una caduta del
5,8% (cioè 623.588 contratti in meno). I contrat-
ti a tempo indeterminato firmati tra gennaio e
settembre di quest'anno sono stati il 10% in
meno che nello stesso periodo del 2011. 

A livello nazionale
i dati di ottobre
segnano un nuovo tri-
ste record con un
totale di 4.833.521
persone senza lavoro.
Una disoccupazione
così alta non si regi-
strava dal 1996.

I sindacati stanno
ultimando le assem-
blee dei delegati in
vista dello sciopero
del 14. «Saremo in
piazza – dice il segre-
tario di Cc.Oo. della
Catalunya, Gallego –
contro la riforma e i
tagli. La riforma –
aggiunge – ha due
grandi problemi: da
una parte facilita, nei

fatti, il licenziamento attraverso un aumento dei
motivi per cui si può lasciare a casa un lavorato-
re. Di fatto le aziende potranno, per adattarsi
alla situazione contingente, licenziare senza
troppe restrizioni. Dall'altra parte, la riforma
rompe l'equilibrio dei poteri dandone molti
all'impresa che potrà, per esempio, derogare dal
contratto collettivo, modificarlo, stracciarlo, pur
in assenza di un nuovo contratto collettivo». 

Fino a ora gli imprenditori dovevano concor-
dare o comunque negoziare con i sindacati la
non applicazione o i cambiamenti del contratto
collettivo. «Per buttare un vecchio contratto –
conclude Gallego – ne serviva comunque uno
nuovo, negoziato con le rappresentanze dei
lavoratori. Con questa riforma il padronato può
bloccare, derogare, ignorare il contratto colletti-
vo senza dover passare attraverso i rappresen-
tanti dei lavoratori. Questa riforma rafforza il
potere delle imprese. A partire da qui si rende
più debole il potere dei lavoratori, c'è una perdi-
ta di tutela e garanzie, si sminuisce il valore
della contrattazione».

Lo sciopero europeo della Spagna in crisi di Orsola Casagrande



Per mercoledì prossimo, la Cgil
ha dichiarato uno sciopero
generale di quattro ore «per il

lavoro e la solidarietà, contro l’auste-
rità» in occasione della giornata di
mobilitazione europea proclamata
dalla Confederazione europea dei
sindacati (Ces). 

I metalmeccanici parteciperanno
alla mobilitazione e per conoscere le
iniziative in tutti i territori si può con-
sultare il sito della Cgil (www.cgil.it). Le
manifestazioni – cortei, presìdi e comi-
zi – saranno per forza di cose territoria-
li ma in alcuni territori lo sciopero sarà
di 8 ore, come deciso dalle Camere del
lavoro locali (Umbria, Firenze ecc.) o,
come nel caso della Campania e di
Genova, dalle Fiom territoriali.

In particolare, in Campania la
Fiom ha proclamato lo sciopero di 8
ore con manifestazione a Pomigliano
d'Arco, a cui parteciperanno delega-
zioni degli stabilimenti Fiat del Sud e
dove saranno presenti anche espo-
nenti politici (hanno già comunicato
la propria presenza Stefano Fassina,
Nichi Vendola, Antonio Di Pietro,
Paolo Ferrero, Manuela Palermi, il Sin-

daco di Napoli Luigi De Magistris).
Alle 9,30 ci sarà il concentramento
alla Rotonda Alfa Romeo (zona
industriale), il corteo si snoderà per
le strade cittadine fino a piazza Pri-
mavera dove ci sarà il comizio con
l’intervento conclusivo di Maurizio
Landini. 
In Umbria la Cgil ha proclamato lo

sciopero di 8 ore con una manife-
stazione regionale che si svolgerà a
Terni dalle 9,30, in piazza della
Repubblica, con comizio che sarà
concluso dal segretario generale
della Cgil Susanna Camusso.
A Firenze, alle ore 9.30 nell'ambito

dell'intera giornata di sciopero ci
sarà un corteo che muoverà da
piazza Indipendenza, con comizio
concluso in piazza SS. Annunziata
dalla segretaria confederale della
Ces Claudia Menne.
A Genova la Fiom ha proclamato

8 ore di sciopero. Il corteo dei
metalmeccanici partirà dal piazzale
antistante l’Ilva per raggiungere,
passando davanti i cantieri navali,
la Coop di San Benigno e qui con-
fluire nel corteo Cgil.
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di Claudio Scarcelli

Continua la raccolta di firme per i referen-
dum per ripristinare l'articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori e per abolire l'arti-

colo 8 fatto dal Governo Berlusconi che permet-
te di derogare alle leggi e ai contratti del nostro
Paese.

La raccolta delle firme, che dovrà terminare

entro il 20 dicembre 2012, è già stata avviata in
tutta Italia. Invitiamo tutti a partecipare sia
andando a firmare, che organizzando i banchet-
ti presso i propri Comuni di residenza. La legge
prevede che servano 500 mila firme per conva-
lidare la richiesta di referendum. 

L'obiettivo del comitato promotore è, però,
di raccoglierne alme-
no 750 mila per evita-
re che firme non vali-
de rendano nulla la
campagna. Lo sciope-
ro generale della Cgil
del 14 novembre e i
cortei territoriali che si
stanno organizzando
in quella data saranno
un'ottima occasione
per raccogliere più
firme possibili, così
come lo sciopero
generale della Fiom in
preparazione per ini-
zio dicembre.

La nostra organiz-
zazione, come è noto,
sostiene con forza
questa raccolta di
firme e la ritiene centra-
le nell'obiettivo di rimet-
tere il lavoro al centro del-
l'agenda politica del paese. Ormai è chiaro a
tutti che la scusa usata per «sfregiare» l'articolo
18, ovvero che era un freno ad attrarre investi-
menti stranieri nel nostro paese, non regge più
e che l'articolo 8, voluto dalla Fiat e ora anche
dalle altre imprese che lo vogliono addirittura
recepire nei contratti, serve solo a spostare la
competizione sulle condizioni di chi lavora. La
raccolta di firme vuol essere anche un pungolo
per le forze politiche che si candideranno in pri-
mavera a governare questo paese. Da tempo la
Fiom chiede di dire prima cosa intendono fare
anche su questi due temi e pensiamo che depo-
sitare le firme in Cassazione spingerà anche i
più «reticenti» a dire la loro sui temi del lavoro.

Per informazioni su dove trovare i banchetti,
potete visitare il sito www.referendumlavoro.it

Referendum, continua la corsa di Giorgia Fattinnanzi

Il 14 novembre dei metalmeccanici



Immaginate una fabbrica in Italia in cui, con un
accordo costruito a suo piacimento e con
l’obiettivo di avere mano libera con i lavorato-

ri, nel corso di una riunione con la Rsa interna alla
fabbrica, un alto esponente dell’azienda intervie-
ne e dichiara: «Abbiamo un problema! O lo risol-
vete voi politicamente o ci pensiamo noi!»

Nella realtà, l’azienda è la Fiat, e il problema è
una sentenza in appello che reintegra 19 lavora-
tori entro quaranta giorni e altri 126 entro 180
giorni, tenuti fuori dalla fabbrica per la loro
appartenenza alla Fiom.

Già questo episodio la dice lunga sulla consi-
derazione che Fiat ha delle leggi e della Costitu-
zione di questo paese, ma quello che realmente
lascia sconcertati è il modo in cui la Fiat vuole
risolvere il problema.
Nei giorni successivi, infatti, fa circolare la voce
in fabbrica che per «far spazio» ai 19 iscritti Fiom
ne licenzierà altrettanti. In più, sulle linee di
montaggio circola una sorta di petizione, dove si
evidenziano le preoccupazioni dei lavoratori
presenti in azienda.

Sappiamo per certo (alcuni lavoratori – in
modo anonimo – lo hanno anche dichiarato su
un quotidiano nazionale) che quella petizione è
stata fatta girare dai capi e da alcuni delegati sin-
dacali che avvicinavano i lavoratori sollecitando-
li a firmare, altrimenti rischiavano di finire in
quella che viene chiamata «black list», cioè
l’elenco dei lavoratori che cederebbero il posto a
quelli della Fiom.

Questo è l’ennesimo ricatto a cui i lavoratori
di Pomigliano sono sottoposti, dopo quello del
referendum del 2010.

Successivamente la Fiat mette in pratica i pre-

supposti espressi annunciando i licenziamenti,
con l’intento di innescare una guerra tra poveri
e, attraverso la paura, mettere in contrapposizio-
ne la Fiom e i lavoratori.

Ma ancora una volta la Fiat sbaglia i suoi cal-
coli, non solo perché scatena le reazioni della
maggioranza del mondo politico, ma non riesce
neanche a mettere i lavoratori contro la Fiom.
Invece, l'affetto che ottiene è di mettersi contro
quelli che ancora speravano nelle promesse
fatte nel 2010. Tutti quelli da cui, io e i miei com-
pagni, parlando, ci viene rivolta sempre la stessa
domanda: «Ma se oggi non può assumere 19
lavoratori perché non sa dove collocarli, come
farà a luglio (data della scadenza della cassa
integrazione per cessazione di attività della Fga)
ad assumere i 2.300 che stanno ancora fuori?».

La Fiat, per difendere la sua posizione in meri-
to ai licenziamenti, si è trovata costretta a mette-
re le carte in tavola, uscendo allo scoperto e con-
fermando quello che noi, nella solitudine più
totale, denunciamo da due anni, e cioè che una
sola vettura, la Panda, non può garantire lavoro
a tutti i 5.200 operai di Pomigliano e ai
lavoratori dell’indotto.

Noi, come Fiom, abbiamo scelto di
non cadere nella trappola della Fiat e di
non partecipare a questo gioco al mas-
sacro che vede i lavoratori comunque
vittime. Continuiamo nel nostro unico
intento, quello di riportare tutti i lavora-
tori in fabbrica prima della scadenza di
luglio. E l’unico modo che oggi abbiamo
è quello dei contratti di solidarietà,
unico strumento possibile data la gravi-
tà della situazione.

Questo nostro atteggiamento, coerente e
leale fin dall’inizio, sia verso chi è dentro che
verso chi è ancora fuori, ci ha permesso oggi di
poter parlare con tutti. E questo si nota a ogni
nostra iniziativa dove vediamo crescere sempre
più il numero degli operai che partecipano, con-
vinti sempre di più che il tempo delle promesse
sia finito ed è ora di agire per riconquistare il
nostro posto di lavoro. E si vede anche dal
numero di iscrizioni che ricominciano ad
aumentare.

Il 14 novembre, in occasione dello sciopero
generale della Cgil, la Fiom ha deciso di fare di
Pomigliano il luogo simbolo della mobilitazione.
Quel giorno, oltre a varie delegazioni di lavora-
trici e lavoratori provenienti da altre Regioni
d’Italia, sarà presente anche il nostro segretario
generale, Maurizio Landini, per ribadire con
forza le nostre rivendicazioni e per dire ancora
una volta a Fiat, e a chiunque in questo paese,
che noi a Pomigliano non lottiamo né per 19 né
per 145 lavoratori ma per tutti quelli che stanno
ancora fuori.
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Pomigliano, operazione rientro
di Ciro D’Alessio, «uno dei 19» 

Solo che al posto del falegname e della signora
pensavo ai sindaci democratici da un lato e agli
operai partenopei dall'altro. In altre parole, se
Sergio Chiamparino o Piero Fassino o Matteo
Renzi avessero indossato la tuta di Ciro, o di
Antonio, o di Carmen... Lo sappiamo, i sindaci in
tuta avrebbero votato sì al referendum-ricatto:
“Se fossi un operaio...”. Ma operai non erano e
della dolcezza di un possibile sogno comune
restò soltanto la tristezza. E la solitudine di
una comunità operaia lasciata senza riferimenti,
rappresentanza e lavoro per non essersi voluta
togliere il cappello davanti al padrone. Più del
30% dei dipendenti della Fiat di Pomigliano, più
del 40% di quelli addetti alle linee di montaggio
per i quali il congegno di Marchionne era stato

costruito avevano avuto la forza di rispondere
no al ricatto, allo scambio tra diritti e lavoro.
Intorno a questa comunità e al suo orgoglioso
diniego le critiche si erano sprecate. Non solo i
sindaci democratici – non tutti, per fortuna, non
De Magistris – non solo le imprese, le destre e i
media, gran parte del centrosinistra, i sindacati
complici, autorevoli dirigenti della Cgil, ma
anche una parte consistente dell'opinione pub-
blica si profusero prima in consigli e poi in ana-
temi e così, per due anni, quella comunità ope-
raia restò sola, con la sola Fiom al suo fianco e
un manipolo di intellettuali, studenti, precari,
qualche opinionista e qualche piccola testata.
Due anni in cui Ciro, Antonio, Carmen che non si
erano piegati al suggerito buonsenso riusciro-
no però a rompere l'accerchiamento, imponen-
do il loro punto di vista, le loro ragioni, la loro
dignità. Pomigliano non si piega, perché il lavo-

ro senza diritti finisce per degradarsi a schiavitù.
Un messaggio, il loro, diventato contagioso, ha
coinvolto Mirafiori e altre fabbriche, comunità,
culture, soggetti sociali, così come contagioso
diventava il modello Marchionne fino a infetta-
re Federmeccanica e Confindustria, fino a
«legittimare» modifiche peggiorative del diritto
del lavoro varate da un governo «di salvezza
nazionale» sostenuto dal 90% dello schiera-
mento politico parlamentare.
C'è voluta la magistratura per ricordare ai tanti
benpensanti che l'Italia è fondata sul lavoro e
che l'eguaglianza è uno dei pilastri su cui si
basano la Costituzione e un sistema legislativo
che riconoscono pari dignità alle imprese e al
lavoro. C'è voluta la rappresaglia di Marchionne
che minaccia di licenziare 19 operai dalla Fip
per colpa dei giudici che le impongono di sana-
re l'ingiustizia di aver lasciato fuori dai cancelli

Un’altra fabbrica
Campetti dalla prima

segue  a pagina 5
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La Fiom-Cgil di Torino, a luglio, ha diffuso un
questionario a tutti i lavoratori del gruppo
Fiat nelle varie realtà presenti sul territorio

torinese. Un questionario composto da 7
domande allo scopo di conoscere cosa le lavo-
ratrici e i lavoratori del gruppo Fiat pensano a
proposito di alcune tematiche inerenti il vissuto
quotidiano, anche alla luce dell’accordo specifi-
co di primo livello applicato a partire dal 1° gen-
naio del 2012. 

Dopo 7 mesi di attuazione delle nuove rego-
le, con l’entrata in vigore delle nuove rappre-
sentanze sindacali (Rsa) e la conseguente esclu-
sione della Fiom, dopo più di due anni dal lan-
cio del piano «Fabbrica Italia» (ormai caduto in
abbandono), cosa pensano i diretti interessati?
Che idea hanno della fase che stanno attraver-
sando? Quali aspettative per il prossimo futuro?

Il questionario è stato distribuito in Carrozze-
ria, alle Meccaniche, alle Presse, alle Costruzioni
Stampi, al Comau, alla Teksid di Carmagnola,
alla Part & Service di None e Volvera a all’Iveco. 

In tutto sono stati distribuiti 7.000 questio-
nari e ne sono stati raccolti 3.278, un ottimo
risultato se si pensa ai molti lavoratori che sono
in cassa integrazione (quindi nemmeno presen-
ti al lavoro nei giorni in cui  si è svolta l’iniziati-
va). Un ottimo risultato anche alla luce di come
si è svolta la distribuzione del questionario che
è stata eseguita ai cancelli delle fabbriche e che
il questionario compilato è stato raccolto il gior-
no seguente, sempre ai cancelli. 

In Carrozzeria, che è il settore più grande e
significativo, sono stati distribuiti 2.500 questio-
nari e raccolti 1.007.

La spiegazione di questa grande partecipa-
zione è semplice: le lavoratrici e i lavoratori
hanno voglia di esprimersi, hanno voglia di dire
la loro opinione, di essere ascoltati. Nessuno li

sta più interpellando. Durante il 2012, delle 10
ore di assemblea a disposizione (e siamo a
novembre inoltrato) neanche un’ora è stata
convocata dalle organizzazioni sindacali firma-
tarie. Nessun volantino viene distribuito in
fabbrica. Le bacheche sindacali sono costante-
mente vuote. Anche a fronte di importanti
appuntamenti, come la presentazione alla Fiat
della piattaforma per il rinnovo del contratto
specifico di primo livello da parte delle organiz-
zazioni sindacali firmatarie, è stato oggetto né
di volantini informativi, né tanto meno di
assemblee esplicative.

Così quando la Fiom si è presentata ai can-
celli, non solo per dare i costanti e quotidiani
volantini informativi, per fare gli speakeraggi,
per improvvisare veloci assemblee,  ma con
l’idea di riempire un vuoto – di idee, contributi,
opinioni dei lavoratori – con un semplice que-
stionario, le lavoratrici e i lavoratori hanno
risposto di buon grado. Quanto all'esito, ripor-
tiamo qui alcune delle domande poste e le rela-
tive risposte (in percentuale):
1) Pensi che il contratto specifico Fiat (Ccsl) ti
abbia portato dei vantaggi/miglioramenti?

SI: 2,8% - NO: 86,1% - NON SO: 11,1%
2) Pensi che Fim-Uilm-Fismic-Ugl-AssoQuadri
abbiano fatto bene a firmare il Ccsl?

SI: 12,4% - NO: 82,1% - NON SO: 5,5%
3) Dopo il referendum pensi che i sacrifici fatti
dai lavoratori fino a ora siano stati una garan-
zia per il futuro di Mirafiori?

SI: 5,5% - NO: 91% - NON SO: 3,5%
4) Un ulteriore periodo di Cassa integrazione
quanto inciderà sulla tua condizione economica?
MOLTO: 70,7% - ABBASTANZA: 25,6% - POCO: 3,7%
5) Ti senti rappresentato/tutelato dalle Rsa di
stabilimento?

TANTO: 1,3% - ABBASTANZA: 5% 
POCO: 26,8% - PER NULLA 66,9%

Il questionario prevedeva poi una «risposta
aperta», qulche riga in bianco in cui chi voleva
poteva scrivere qualcosa. Ebbene, in circa il 40%
dei questionari erano presenti dei commenti e
delle osservazioni, altro segnale che mette in
evidenza l’attenzione con cui i lavoratori hanno
risposto al questionario e alla voglia dimostrata
di dire la loro. Tra chi se la prendeva con il gover-
no e – i tanti – che attaccano Marchionne («Con
lui non si va da nessuna parte») e la proprietà
(«Elcan – scritto così - deve provare a diventare
povero per sapere che cosa vuol dire mangiare
il pane duro e fare i sacrifici»), è emersa proprio
la denuncia della «solitudine operaia» sintetiz-
zata in una frase che ricorre più volte: «Ci avete
lasciato soli, Mirafiori morirà». Un'accusa rivolta
al mondo intero – sindacato compreso – ma
soprattutto alla politica, dal presidente del Con-
siglio al sindaco di Torino, Piero Fassino: «Gli
scioperi sarebbero inutili finché ci sono certi
personaggi che ci governano. Si deve andare
davanti al governo, non fuori dai cancelli della
fabbrica», scrive un operaio; e un altro: «Per sal-
vare Mirafiori bisognerebbe muoversi subito ma
la cosa più brutta è che siamo lasciati soli dalle
forze politiche di qualsiasi partito»; oppure:
«Bisognerebbe convocare Piero Fassino ricor-
dandogli la sua frase: 'Mai più soli gli operai di
Mirafiori'». Come soluzione molti «si fanno tede-
schi», sia in chiave aziendale – «trattiamo con
Volkswagen» – che sindacale – «in Germania sì
che i lavoratori sono rappresentati e difesi».

Un fiume in piena, senza un'interprestazione
a senso unico, da cui però emergono chiara-
mente due elementi che accomunano tutte le
opinioni di lavoratrici e lavoratori: da un lato la
condizione materiale è arrivata al limite della
sopportabilità (se non l'ha già superato), dall'al-
tro la richiesta di essere ascoltati e considerati.
Vere e proprie urla nel silenzio. 

Le parole di Mirafiori di Edi Lazzi,  quinta Lega Fiom, Torino

tutti i fiompositivi, per ammettere che l'eroe dei
due mondi Fiat aveva messo in atto una discri-
minazione inaccettabile, moralmente e legal-
mente parlando. Così, chi stava «con Marchion-
ne senza se e senza ma» ha improvvisamente
ritrovato i se e i ma. Persino tra gli imprenditori
si è scatenata la gara a chi prende di più le
distanze dal modello Marchionne: come Diego
Della Valle, uno dei padroni con più cause pas-
sate e presenti per antisindacalità. Come Carlo
De Benedetti, spintosi a raffrontare l'ammini-
stratore delegato del Lingotto a un nazista
dopo aver definito «favole» le promesse dei
venti miliardi di investimenti in Fabbrica Italia.
Se se ne fosse accorto per tempo, quello che è il
padrone di un impero editoriale avrebbe potu-
to contribuire a costruire una diversa narrazione
dell'«affaire Pomigliano».

Se viene meno la democrazia alla Fiat viene

meno in tutti i posti di lavoro. E senza democra-
zia nel lavoro diventano sempre più fragili la
società, la cultura, la politica. Questo avevano
capito gli operai di Pomigliano del gran rifiuto,

mentre intorno a loro si raccontava la favola che
il loro sarebbe rimasto un caso a sé, irripetibile.
Si raccontava che con un semplice sì a un refe-
rendum si sarebbe garantito il lavoro a 4.500
operai. Oggi i cancelli di quella fabbrica non
sono rimasti chiusi solo per gli iscritti alla Fiom
ma anche per più della metà dei dipendenti, e
la minoranza selezionata che può ancora indos-
sare la tuta è costretta ad alternare un lavoro
senza diritti, sempre più faticoso e ricattato, con
la cassa integrazione. Ed è a loro che il padrone
chiede di imbracciare il fucile per difendere il
fortino dall'assalto dei compagni esclusi e dei
giudici che danno loro ragione. La politica, la
sinistra, la società civile hanno una grande
responsabilità: contribuire a impedire che si sca-
teni la guerra tra poveri (basterebbe che impa-
rassero qualcosa dalla dignità di Ciro, Antonio e
Carmen). La Fiom lo sta già facendo.
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Nel gennaio 2013 nascerà il gruppo Selex
Electronic Systems (elettronica militare)
dalla fusione di Selex Elsag, Selex

Galileo e Selex Sistemi integrati. Il settore del-
l'elettronica della difesa ha già subìto molti ridi-
mensionamenti e ristrutturazioni e, dato che  i
veri obiettivi del processo di fusione non sem-
brano chiari,  il coordinamento nazionale dei
delegati Fiom (comunicato del 26 ottobre) ha
espresso  preoccupazione e ha lanciato una
campagna di mobilitazione a difesa dell'occu-
pazione.
Vanno avanti le trattative alla OIS, ex-Solgenia,
(informatica) in vista della scadenza della Cgis
(il 7 novembre): l'obiettivo è mettere a punto un
piano industriale per affrontare la perdurante
crisi di mercato. 

I lavoratori della Iveco (Gruppo Fiat) e della
Mac di Brescia hanno scioperato il 25 ottobre
per chiedere interventi di  sviluppo a salvaguar-
dia della produzione e dell'occupazione. Nel
corso dello sciopero indetto dalla Fiom, si sono
svolte assemblee per discutere delle prospettive
occupazionali dei lavoratori di tutto il gruppo.

In un comunicato congiunto del 26 ottobre, i
sindacati metalmeccanici  esprimono preoccu-
pazione per la riduzione del finanziamento  per
l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana, impegnata
nei programmi di tecnologie spaziali europee.
Le conseguenze occupazionali per il settore
sarebbero drammatiche: oltre 1.000 posti di
lavoro altamente qualificati a rischio.

Il 25 ottobre i lavoratori della Lucchini (side-
rurgia) di Piombino hanno occupato la direzio-
ne dell'azienda per protestare contro la politica
del Consiglio di amministrazione: il futuro dello
storico stabilimento siderurgico toscano è infat-
ti a rischio.

Cresce il ricorso alla Cassa integrazione alla
Sertubi-Jindal Saw Italia (siderurgia) di Trieste.
I sindacati metalmeccanici chiedono un nuovo
piano industriale per rilanciare  e riqualificare la
produzione (tubi per reti idriche) e chiedono
l'intervento del Governo.

Il 29 ottobre si è svolto l'incontro tra la dire-
zione della Marcegaglia (siderurgia)  e la segre-
teria del coordinamento nazionale Fim, Fiom,
Uilm per fare il punto sulla situazione produtti-
va del gruppo. Le prospettive della siderurgia in
Europa sono drammatiche, ma  il gruppo side-
rurgico, pur in una situazione difficile, sembra
trovarsi in una condizione migliore rispetto alla
concorrenza. Oggetto del confronto: ricorso e
ampliamento della Cassa integrazione ordinaria
e straordinaria, mobilità, chiusura di alcune
aziende. Per affrontare l'insieme delle questioni
si riunirà il coordinamento nazionale Marcega-

glia della  Fiom-Cgil.
Resta difficile il confronto tra sindacati e Ibm

(l'incontro si è tenuto il 10 ottobre presso l'Asso-
lombarda) sui trasferimenti collettivi dei lavora-
tori e sulle pressioni esercitate
dall'azienda  per ottenere dimis-
sioni volontarie con incentivi. I
sindacati, in accordo con il coor-
dinamento nazionale delle Rsu,
hanno deciso di promuovere
ricorsi legali e di richiedere  l'in-
tervento del ministero dello Svi-
luppo economico.

Il 29 ottobre è stato firmato
tra la Nokia Siemens Networks
Italia e i sindacati metalmecca-
nici un difficile accordo che pre-
vede mobilità e Cigs per crisi
aziendale. La cassa integrazione
a rotazione per un anno coinvol-
gerà 445 dipendenti delle sedi di
Catania, Milano, Napoli, Roma e
Palermo.

Prosegue la trattativa per tro-
vare una soluzione concordata
senza ricorrere alla mobilità per
ricollocare 20 lavoratori della
Micron (informatica). L' appun-
tamento è per il 12 novembre.

Interlocutorio l'incontro in
data 5 novembre tra Fim, Fiom,
Uilm  e Simav (aerospazio) sulle
attività dell'azienda e la ridefini-
zione del modello organizzativo
che comporterebbe un esubero
di ben 50 lavoratori. Il sindacato ha respinto la
richiesta dell'azienda e  ha chiesto un confronto
su un progetto complessivo di rilancio indu-
striale.

Il Coordinamento nazionale Fiom, con un
comunicato del 5 novembre,  rende noto che la
vertenza per il contratto integrativo Agusta sta
entrando nel vivo della definizione degli indica-
tori per stabilire il  premio di risultato e che,
prima dell'incontro del 16 novembre, si terran-
no  assemblee informative con i lavoratori.

I sindacati metalmeccanici  hanno partecipa-
to, il 5 novembre, a un  incontro sul settore pro-
duttivo dell'elettrodomestico presso il ministe-
ro dello Sviluppo economico. Nel settore degli
elettrodomestici, colpito duramente dalla
crisi, sono occupati circa 130 mila lavoratori. I
sindacati puntano al  rifinanziamento dei con-
tratti di solidarietà difensivi e al finanziamento
di quelli espansivi, da utilizzare come strumenti
per favorire riduzioni d'orario di lavoro allo
scopo di mantenere stabile l'occupazione. Il

ministero intende aprire un confronto tra le
parti per trovare soluzioni condivise.

Sempre nella sede del ministero si è svolto
un incontro sulla crisi della Arcelor Mittal di

Piombino (lamiere zincate).  Nell'azienda resta-
no  in esercizio solo due  linee sulle quali lavora-
no 270 lavoratori su un totale di 540. Nel mese
di dicembre è previsto un altro incontro presso
il ministero per valutare quali interventi siano
possibili per favorire la  ripresa delle attività pro-
duttive e la salvaguardia del lavoro. 

Le Rsu di Molo Giano e Abb Sestri Ponente
(Genova), in un comunicato del 5 novembre,
chiedono  all'azienda  di rinunciare alla richiesta
di Cassa integrazione e all'avvio delle procedu-
re di mobilità per i lavoratori della divisione
Power System e Process Automation.

Il 6 novembre, a Scanzano (Palermo),  si è riu-
nito il Coordinamento nazionale Fiom di
Telespazio. La direzione dell'azienda Finmecca-
nica ha chiesto di attivare ammortizzatori socia-
li per i dipendenti del centro spaziale. Il timore,
da parte sindacale,  è che si pensi alla chiusura
del sito siciliano nonostante i risultati positivi
raggiunti. La Fiom chiede invece il rilancio del
sito siciliano con nuove attività. 

Contrattando a cura di Giuseppe Bonanni

INVIATE LE NOTIZIE DELLE VOSTRE VERTENZE A:
ccoonnttrraattttaannddoo@@iimmeecc--ffiioomm..iitt
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Né sul Fiscal compact, né su eurobond, né
su come uscire dalla recessione. Dov’è
l’Europa? Se guardiamo alle istituzioni,

alla politica e al sindacato, il vuoto è impressio-
nante. Subalterni al «pensiero unico» della
finanza, ripiegati sulle convenienze elettorali di
casa propria, i politici europei hanno disertato
le loro responsabilità. Senza combattere, hanno
lasciato il campo ad Angela Merkel e al protet-
torato tedesco sul continente che – alleato con
la Banca centrale europea – da tre anni salva le
banche e condanna alla depressione tutti gli
altri, rafforza la Germania e sprofonda nella
disperazione la periferia dell’Europa.

A cinque anni dallo scoppio della crisi finan-
ziaria, le istituzioni europee sono sempre più
parte del problema e non della soluzione.
Hanno imposto un Trattato di stabilità (il Fiscal
compact) che è tanto folle da essere (speriamo)
irrealizzabile: pareggio di bilancio in Costituzio-
ne, azzeramento del deficit pubblico, rimborso
in vent’anni del debito pubblico che supera il
60% del Pil. Hanno affrontato la speculazione
contro i paesi fragili regalando 1.000 miliardi di
euro alle banche che speculavano e messo in
piedi un meccanismo europeo di stabilità che
non ha risorse per stabilizzare nulla. Impongo-
no tagli di spesa, dei salari e dell’occupazione in
Grecia, Portogallo e Spagna che portano i disoc-
cupati al 25%, distruggono il welfare e la sanità,
creano povertà di massa.

Manifestazioni ad Atene e Lisbona, indigna-
dos a Madrid, piccoli gruppi di Occupy a Londra
e Francoforte, proteste frammentate in Italia e
Francia sono state le reazioni di questi anni.
Significative, ma inadeguate, queste risposte
sociali si presentano ancora senza un orizzonte
comune, senza una rete organizzativa europea,
senza un’alternativa per il post-liberismo.

La politica istituzionale ha risposto con gran-
de lentezza. A Parigi ha vinto François Hollande
con l’alleanza socialisti-verdi, ma i cambiamenti
stentano a vedersi; in Grecia la sinistra radicale
di Syriza è balzata in avanti ma resta opposizio-
ne; in Olanda la spinta di socialdemocratici e

socialisti ha comunque
portato a una grande
coalizione con i liberali. Il
cambiamento di rotta
dell’Europa non è nel-
l’agenda dei governi e
stenta a venire da pro-
cessi elettorali ancorati a
dinamiche strettamente
nazionali.

Il paradosso di cin-
que anni di crisi dramma-
tica senza proteste gene-
ralizzate e senza cambia-
mento politico significa-
tivo ha tre ragioni di

fondo. La prima è l’opacità del potere in Europa.
Manca una Costituzione, strutture «visibili» con
responsabilità politiche, il potere ha una natura
«dispersa» tra vertici del Consiglio europeo,
direttive della Commissione, «indipendenza»
della Bce, la voce grossa di Berlino e il potere dei
tecnocrati. Tutto ciò rende difficile concentrare
la protesta, fermare le decisioni, cambiare le
politiche.

La seconda ragione è la tragica mancanza di
democrazia in Europa. I capi di governo che
decidono tutto – e lasciano che a decidere
siano i più forti, un Parlamento con poteri ridot-
ti, partiti inesistenti a scala europea, autorità
non legittimate dal voto dei cittadini e che
rispondono soprattutto alle lobby delle impre-
se. In queste condizioni, anche quando l’oppo-

sizione alle politiche europee diventa maggio-
ranza, come si può affermare in un sistema poli-
tico senza democrazia?

La terza ragione è l’assenza di uno spazio
pubblico europeo, che apra discussioni e deli-
berazioni comuni, su problemi e soluzioni pen-
sate a scala dell’Europa. Nemmeno la crisi ha
fatto emergere un’opinione pubblica europea;
l’azione della società civile è rimasta a scala
nazionale; sindacati e movimenti hanno dato la
priorità alle lotte di resistenza contro gli effetti
della crisi; l’Europa non è (ancora) diventata
l’orizzonte comune necessario per sconfiggere
finanza e neoliberismo.

Eppure, tra il 1999 e il 2006 la critica della
globalizzazione neoliberista era diventata la
bandiera comune dei movimenti di tutto il
mondo, con i Forum sociali mondiali iniziati a
Porto Alegre e il primo Forum sociale europeo
tenuto nel 2002 a Firenze, con grandi mobilita-
zioni transnazionali, contro la liberalizzazione di
commercio, finanza e investimenti, per la can-
cellazione del debito del terzo mondo, la Tobin
tax, il diritto ai farmaci, la protezione dell’am-
biente. Una stagione che ha cambiato il modo
di vedere la globalizzazione e organizzare la
protesta, ed è riuscita a cambiare alcune politi-
che concrete: la notizia più recente è che la
tassa sulle transazioni finanziarie sarà introdot-
ta da 13 paesi europei.

La crisi ha rotto quest’orizzonte transnazio-
nale e frammentato le mobilitazioni. La politica
nazionale ha monopolizzato le energie, chiuso
il dibattito in un quadro inadeguato, disperso i
movimenti, stretto la società all’interno di dina-
miche elettorali che non possono far altro che
registrare l’ascesa di disaffezione e populismo. 

A Firenze, dall’8 all’11 novembre, migliaia di
persone da tutta Europa si sono incontrate per
chiedere un’altra Europa. Per mettere in comu-
ne le analisi su quanto è successo, le esperienze
costruite dal basso, le proposte su come far
cambiare rotta all’Europa, intrecciando i risulta-
ti del lavoro di reti sociali e sindacali, di gruppi
di economisti e associazioni, per far cambiare
rotta a un’Europa andata fuori strada. Prima che
sia troppo tardi.

Un’altra Europa Pianta dalla prima, (www.sbilanciamoci.org)

Circa 2.300 lavoratori, che dovevano essere già
rientrati o rientrare entro il 17 giugno – data in
cui scadrà la Cig per cessata attività della vec-
chia società della Fiat.

Questa ritorsione antisindacale e illegittima
sposta di nuovo  l’attenzione dai piani Fiat e
dalle relazioni sindacali, rimuovendo la necessi-
tà di chiarire gli impegni in termini di investi-
menti di prodotto e occupazione e il  nuovo
piano riapre una pressione sulla politica e sul
paese.  Ciò che sta avvenendo in Serbia, a Kra-
gujevac, paese in cui esiste un accordo e un

contenzioso sulla stessa applicazione dell’ac-
cordo con il governo serbo, dove le lavoratrici e
i lavoratori con lo sciopero stanno, in questi
giorni, chiedendo e in parte ottenendo, salario,
occupazione e diversi orari dimostra che non si
possono comprimere le condizioni di lavoro
mettendo  a disposizione il tempo di vita delle
operaie e degli operai come unica variabile
degli investimenti e della produttività. Il ricatto
finisce quando l'investimento e il prodotto rico-
struiscono  un rapporto di forza che consente la
risposta delle lavoratrici e dei lavoratori.

I licenziamenti e le chiusure  vanno respinti
con tutti gli strumenti a nostra disposizione.
Continuiamo a pensare e a chiedere un accordo
con il governo del paese per tutelare e rilancia-
re  il settore dell’autoveicolo. Respingiamo, in

assenza di soluzioni industriali che garantisca-
no sviluppo e la tutela di tutta l'occupazione
esistente, le annunciate chiusure di Termini
Imerese e dell’Irisbus di Avellino. Pensiamo che
l'indotto auto debba arrivare al più presto a una
mobilitazione nazionale che rompa le solitudini
delle singole crisi e che riproponga il rilancio
della componentistica, anche attraendo nel
nostro paese altri produttori di autoveicoli. La
libertà di scelta sindacale in capo a ogni singolo
lavoratore e l'autonomia contrattuale del sinda-
cato sono diritti costituzionali che noi vogliamo
riaffermare e praticare costruendo una piena
democrazia sindacale nei luoghi di lavoro che,
ricostruendo nel contratto la solidarietà tra
tutte e tutti i metalmeccanici, riconquisti il con-
tratto nazionale dei metalmeccanici.
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Airaudo dalla prima



Fermiamo l'accordo separato
tra Fim, Uilm e Federmeccanica
L

unedì 22 ottobre 2012, dopo il primo incontro del 1° ottobre, si è svolto un ulteriore incontro con Federmeccanica sullo stato dei rappor-
ti sindacali nella nostra categoria nel quale è emersa la volontà di Federmeccanica di rigettare la proposta della Fiom in alternativa agli
accordi separati, per un accordo unitario, della durata di un anno, per il lavoro e per un'industria di qualità ambientalmente sostenibile.

Federmeccanica ha deciso di escludere il sindacato più rappresentativo, la Fiom, proseguendo una trattativa separata con sindacati mino-
ritari quali sono Fim e Uilm, di trattare con il Fismic, un sindacato che esiste solo negli stabilimenti Fiat nonostante la Fiat sia fuori da Feder-
meccanica e dal Ccnl, di fare un accordo separato con l'Ugl, sigla sindacale di scarsa rilevanza tra i lavoratori metalmeccanici.

Federmeccanica continua a violare l'Accordo del 28 giugno 2011 che prevede, come chiede la Fiom, la definizione di regole su rappresen-
tanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali che possono sottoscrivere il Ccnl valido per tutti i lavoratori e prevede la legittimità a
negoziare per le organizzazioni sindacali che superano il 5% di iscritti e nel voto nei rinnovi della Rsu.

Federmeccanica, con il sostegno di organizzazioni sindacali che non raggiungono neppure la soglia del 5%, estende il modello Fiat a tutte le
aziende metalmeccaniche, mette in discussione l'esistenza stessa del Contratto nazionale e rifiuta la proposta avanzata dalla Fiom, il sindacato
maggiormente rappresentativo tra i metalmeccanici, proposta che vuole affrontare la gravissima crisi che colpisce i lavoratori e le aziende metal-
meccaniche attraverso un aumento salariale defiscalizzato per tutte le lavoratrici e i lavoratori, una politica degli orari a salvaguardia dell'occu-
pazione a partire dal ricorso ai contratti di solidarietà, politiche industriali a salvaguardia del settore e delle imprese metalmeccaniche.

Federmeccanica esclude la Fiom e prosegue gli incontri separati con coloro che hanno accettato di discutere la sua piattaforma.
- A fronte di decine di migliaia di licenziamenti e di chiusure di fabbriche, con l'aumento della disoccupazione, della precarietà, del ricor-

so continuo alla cassa integrazione vogliono, con questa trattativa separata, aumentare l'orario di lavoro giornaliero e settimanale e aumen-
tare lo straordinario obbligatorio a 250 ore annue creando ulteriore disoccupazione.

- Mentre tutti ormai sanno, e riconoscono, che i
lavoratori stanno attraversando una gravissima emer-
genza salariale, che i nostri salari sono tra i più bassi in
Europa e non sono più sufficienti a garantire il potere
d'acquisto per i beni di prima necessità, intorno a un
tavolo intendono discutere di come non pagare ai
metalmeccanici i minimi salariali garantiti dal Contrat-
to nazionale e di come introdurre in azienda ulteriori
deroghe ai diritti tutelati dai contratti e dalle leggi.

- Fim e Uilm sono disponibili a mettere in discussio-
ne il pagamento dei primi tre giorni di malattia e con-
temporaneamente nelle assemblee si dimenticano
questo tema e propongono ai lavoratori di iscriversi
alla sanità integrativa in un fondo nazionale a cui
devolvere quote di salario; propongono di sostituire le
prestazioni pubbliche con una assistenza sanitaria
contrattuale tutta da verificare mentre le imprese
chiedono la restituzione di un diritto contrattuale
certo e in vigore come il pagamento della malattia.

La Fiom non accetterà un accordo separato e a per-
dere per i metalmeccanici, che peggiora le condizioni
salariali, di vita e di lavoro, e metterà in campo tutte le
iniziative e le lotte necessarie per contrastare e rende-
re inapplicabile nelle fabbriche lo smantellamento del
contratto nazionale.

Diciamo no a Federmeccanica partecipando allo
sciopero generale del 5 e 6 DICEMBRE 2012 per la
democrazia, il contratto, il reddito, l'occupazione

Raccontateci il vostro sciopero 
inviandoci testi e foto a 
redazione@imec-fiom.it


