
 

 

 

 

 

 

 
 

Le istituzioni locali e le imprese del territorio hanno un ruolo e delle responsabilità nella grave crisi del Piemonte. 

La Regione deve cambiare passo e il Governo deve occuparsi delle politiche industriali invece di concentrarsi, 

come chi l'ha preceduto, su una sistematica demolizione di diritti e tutele sociali. 

Emblematico è il caso dell'auto elettrica: la Fiat non vi investe e le uniche auto elettriche sono prodotte dai 

lavoratori Pininfarina per i francesi ma a fine commessa la produzione sarà trasferita alla Renault ...  

Torino si affida  al "polo del lusso", con l'illusione che i volumi possano far lavorare anche Mirafiori, senza chiarezza né 

impegni su quando i lavoratori riprenderanno il lavoro dopo 5 anni di cassa integrazione.  

Il Governo Renzi assume FCA a modello virtuoso (e l'ha fatto non a caso da Detroit) pensando di poter 

semplicemente aspettare un altro anno e mezzo per affidare ad un suv il futuro produttivo di uno stabilimento come 

Mirafiori e del suo indotto sul territorio piemontese. 

Nei prossimi mesi è prevista una riduzione di attività nel comprensorio ex-Iveco, con un aumento di cassa 

integrazione che interesserà anche la New Holland di San Mauro. 

All’Alenia Aermacchi, tra il ridimensionamento della produzione degli F35 e l’assenza di prospettive per gli 

stabilimenti torinesi si gioca il futuro di un settore rilevante, anche dal punto di vista tecnologico, così come nella crisi 

che da tempo ha colpito il settore del freddo a Casale (produzione di frigo e indotto Zanussi), la Cerutti (macchine 

per rotocalco), l'Ilva di Novi Ligure, legata al destino di Taranto. 

Restano irrisolte buona parte delle vertenze approdate sui tavoli regionali in questi anni, alcune delle quali, come De 

Tomaso di Grugliasco, la Alstom ferroviaria di Savigliano, la fonderia Perucchini di Omegna, possono a breve 

produrre forti tensioni sociali. 

La riduzione degli ammortizzatori sociali rischia di avere effetti devastanti: serve un'azione forte per scongiurare una 

riduzione delle risorse disponibili anche come condizione per la loro riforma. 

Nel frattempo calano da anni in Piemonte gli investimenti pubblici e privati, anche nei settori produttivi.  

L'esempio di altri paesi dimostra che i primi servono da traino per i secondi: nessun rilancio degno di questo nome è 

immaginabile affidandosi solo a logiche di mercato. 

La creazione di nuova occupazione passa anche attraverso un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio 

e del patrimonio edilizio pubblico, a cominciare dalla messa a norma degli edifici scolastici. 
 

ALTRO CHE ALLARGARE LE MAGLIE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI! 

ALTRO CHE MANO LIBERA SUI LICENZIAMENTI E I DEMANSIONAMENTI! 
 

Serve uno sforzo straordinario per difendere il lavoro che c’è e per creare nuova occupazione da parte delle 

Istituzioni insieme alle parti sociali, investendo le necessarie risorse, per evitare il declino del sistema industriale, parte 

insostituibile dell'economia Piemontese, con costi occupazionali e sociali altissimi per i lavoratori e per il territorio. 
 

LL’’EEUURROOPPAA  RRIIUUNNIISSCCEE  AA  TTOORRIINNOO  II  MMIINNIISSTTRRII  DDEELL  LLAAVVOORROO  PPEERR  DDIISSCCUUTTEERREE  DDII  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  EE  CCRRIISSII  MMAA  IINNTTAANNTTOO  CCHHIIEEDDEE  

TTAAGGLLII  AALLLLOO  SSTTAATTOO  SSOOCCIIAALLEE  EE  AAII  DDIIRRIITTTTII  EE,,  MMEENNTTRREE  RREENNZZII  ““CCAAMMBBIIAA  VVEERRSSOO””  AA  FFAAVVOORREE  DDII  CCOONNFFIINNDDUUSSTTRRIIAA  EE  DDEELLLLAA  

DDEESSTTRRAA  AALLLLEEAATTAA  DDII  GGOOVVEERRNNOO,,  NNOOII  DDIIFFEENNDDIIAAMMOO  LLAA  FFUUNNZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AARRTT..  1188  CCHHEE  TTUUTTEELLAA  LLAA  DDIIGGNNIITTÀÀ  EE  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDEEII  

LLAAVVOORRAATTOORRII  DDAALL  RRIICCAATTTTOO  DDEEII  LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTII  AARRBBIITTRRAARRII..  
  

NNOONN  CC’’EE’’  NNUULLLLAA  DDII  MMOODDEERRNNOO  NNEELL  RRIIDDUURRRREE  II  DDIIRRIITTTTII  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  EE  NNEELLLL’’EESSTTEENNDDEERREE  IILL  RRIICCAATTTTOO  !!  

CCOONN  LLAA  PPRREECCAARRIIEETTAA’’  NNOONN  SSII  CCRREEAANNOO  NNUUOOVVII  PPOOSSTTII  DDII  LLAAVVOORROO  NNEE’’  SSII  AAFFFFRROONNTTAANNOO  DDAAVVVVEERROO  LLEE  IINNGGIIUUSSTTIIZZIIEE  !!  

  

 

 

 

 

  
  

CCOONN  CCOORRTTEEOO  AA  TTOORRIINNOO  OORREE  99..3300  DDAA  PPOORRTTAA  SSUUSSAA  
CONCLUDE LA MANIFESTAZIONE 

MMAAUURRIIZZIIOO  LLAANNDDIINNII  
SEGRETARIO GENERALE FIOM CGIL 


