
Puglia: la lotta dei lavoratori dell'Ecoleather
Dopo la costruzione, nel dicembre scorso, su iniziativa del Pdac Puglia, del Coordinamento pugliese “Lavoratori in
lotta”, altre realtà si sono aggiunte. Tra loro il “Comitato cittadino contro i licenziamenti della Ecoleather” di
Monopoli, nel barese. Questi operai, molto combattivi, che sono organizzati in comitato ormai da qualche mese,
lottano contro il licenziamento collettivo di quasi 100 di loro a causa della ventilata chiusura di un reparto dove
lavorano. La radicalità della lotta operaia è stata fortemente osteggiata dai sindacati confederali che hanno teso per lo
più alla concertazione con il padronato, molto legato tra l'altro ai politici borghesi del territorio. Il tutto farcito da
ricchi finanziamenti statali (130 milioni d'euro) ed altre prebende istituzionali. I lavoratori in lotta hanno rotto
irrimediabilmente con le burocrazie sindacali confederali e attraverso l'intervento del Coordinamento pugliese dei
lavoratori in lotta stanno costruendo nuovi percorsi per la loro battaglia. Le parole d'ordine uscite dall'assemblea
pubblica del Coordinamento, lo scorso 3 gennaio, a Monopoli, sono state quelle dell'apertura dei libri contabili
dell'azienda e dell'esproprio senza indennizzo, partendo dalla primaria opposizione ai licenziamenti operai. La
lotta degli operai dell'Ecoleather è la lotta di tutti i lavoratori pugliesi.

Sesto Fiorentino: Ginori occupata!
Il 7 gennaio scorso il tribunale fallimentare di Firenze ha decretato il fallimento della Richard Ginori, storica fabbrica
di porcellane di Sesto Fiorentino. Lo stabilimento era chiuso dall'agosto scorso e i 325 dipendenti erano in
cassintegrazione per un anno, in attesa che un nuovo acquirente rilevasse l'attività e facesse ripartire la produzione. Il
tribunale il 7 gennaio ha deciso di decretare il fallimento dell'azienda, probabilmente al fine di favorire speculatori e
avvoltoi. Questo ha ostacolato ulteriormente la ripresa della produzione. Gli operai, per questo, hanno deciso di
continuare la mobilitazione: la Ginori resta occupata e gli operai sono sul piede di guerra.
Il Partito di Alternativa Comunista si schiera totalmente dalla parte dei lavoratori della Ginori e dei tanti altri
operai che sono costretti a subire sulla loro pelle le manovre di un pugno di capitalisti speculatori senza scrupoli.
Sosteniamo e sosterremo tutte le iniziative di lotta e la mobilitazione degli operai della Ginori. Per l'esproprio senza
indennizzo della fabbrica! La produzione riparta subito sotto controllo operaio!
Uniamo la lotta degli operai della Ginori a quella degli operai di tutte le fabbriche che chiudono o licenziano!

Alcoa: l'agonia degli operai dell'indotto
Il 7 Gennaio scorso un operaio dell'indotto Alcoa è salito sulla torre della miniera di Serbariu ed ha minacciato di
buttarsi. Questo è solo l'ultimo fatto di una lunga serie di tragiche proteste che hanno straziato il Sulcis e la vertenza
dell'Alluminio. I 520 operai dell'indotto Alcoa sono rimasti senza lavoro e privi di ammortizzatori sociali. I governi
dei padroni hanno giocato con l'operaio come il gatto col topo. Hanno imbastito promesse, intavolato trattative con
l'esclusivo compito di far sfiatare la pressione operaia con gradualità. Infine hanno ingannato, diviso i lavoratori per
categorie, abbandonato gli operai al proprio destino. Il Partito di Alternativa Comunista attribuisce allo strumento
della Cassa Integrazione un profilo ingannevole e fallace per il lavoratori. Vogliamo lavoro! Non ammortizzatori! Il
Partito di Alternativa Comunista invita i lavoratori a continuare la lotta per ottenere: massicci investimenti pubblici
nel Sulcis e la riassunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori colpiti dalla crisi, un piano straordinario di
bonifica e dismissione dei siti non più riavviabili, la riapertura sotto controllo operaio di tutte le aziende che
producevano utili e che hanno ricevuto aiuti di Stato, la scala mobile dell'orario di lavoro a parità di salario per
riassorbire la disoccupazione del territorio.

Campania: il dramma dei lavoratori Eavbus continua
Il nuovo progetto tecnico gestionale avanzato dalla Regione Campania prevede un ulteriore taglio di 750.000
Km/anno, con conseguenti esuberi che si sommerebbero a quelli già previsti sul finire del 2012 (circa 250). È
previsto, oltre all'utilizzo dei contratti di solidarietà, anche un ulteriore taglio per le spese assicurative su 27
autobus e soprattutto l'abolizione dei contratti di secondo livello: il che significherebbe perdere ulteriori soldi da
una busta paga già ridotta all'osso. Inoltre, se il fallimento dovesse essere confermato anche in secondo grado di
giudizio, i lavoratori perderebbero definitivamente anche quella mensilità e mezza, più la tredicesima, che non hanno
ricevuto a fine 2012. Oltre al danno la beffa. Tutto questo mentre i dirigenti dell'azienda, i vari Pepe, Ossorio, PomicIno,
Casizzone, Polese, continuano a percepire lauti stipendi, quasi mai inferiori ai 180.000 euro annui, quando sono
dichiarati.. perché, per esempio nel 2011, i signori Giuseppe Ossorio e Roberto Pepe, non hanno nemmeno dichiarato
il loro compenso. Della tragedia dei lavoratori, ora, nessuno se ne occupa, come nelle migliori sceneggiate napoletane
“nisciun sap nient” (trad: nessuno sa niente). Gli unici che possono fare un po' di pulizia sono i lavoratori. Gli stessi
che in questi mesi non hanno mancato di far sentire la propria voce occupando binari, depositi, bloccando
letteralmente la città per intere giornate ed esponendosi anche alla dura repressione delle forze del (dis)ordine.
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RICONQUISTIAMO ED ESTENDIAMO
A TUTTI L'ARTICOLO 18!
SCIOPERO GENERALE PROLUNGATO!

NO AL PAGAMENTO DEL DEBITO!
NEMMENO UN EURO PER I BANCHIERI!

PER UNA RISPOSTA EUROPEA DEI LAVORATORI
ALLA GUERRA SOCIALE DEI PADRONI!

VIA I GOVERNI DELLA TROIKA
PER GOVERNI DEI LAVORATORI
PER UN'EUROPA SOCIALISTA!



Jabil occupata: «Siamo ancora qui!»
Pensieri di una lavoratrice dal presidio operaio “più longevo” della Lombardia: «Abbiamo vissuto il
secondo Natale al presidio Jabil, circondati dall'affetto delle persone che ci hanno sempre seguito e che si
sono sempre schierate a favore della nostra lotta che poi vuole essere la lotta di tutti i lavoratori che si
sono stancati di essere spremuti come limoni e poi di essere dimenticati nel tempo breve che si impiega a
berla, questa limonata! Abbiamo avuto il calore che è arrivato dall'abbraccio di chi non si limita a parlare
ma sta al nostro fianco quando c'è da manifestare, quando ci sono azioni che servono a far capire che non si
è disposti ad abbassare la testa. Intanto che le luminarie delle feste si spengono noi siamo qui, solidamente
legati alla NOSTRA azienda. Lo scorso anno il Natale ci ha portato come regalo le lettere di licenziamento e
quest'anno, per non perdere le buone e sane abitudini, l'azienda ha pensato bene di regalarci una bella
lettere di quereladenuncia solo perché stiamo difendendo il nostro futuro. Vorremmo ricordare a lor signori
che al presidio non ci sono persone con fedine penali sporche, nessuno di noi non ha mai preso nemmeno
una multa, qui ci sono donne, mamme, compagne, amiche, sorelle, lavoratrici, mogli, ci sono persone che
non si devono vergognare perché hanno scelto di non subire silenti questi capitalistici interessi che non
portano da nessuna parte. Qui ci sono persone con una dignità che non è mai stata messa in discussione, ci
sono donne che sono state aggredite, picchiate e che non hanno reagito in nessun modo violento o
inappropriato. Qui ci sono sogni che non sono disposti ad essere svenduti al peggior offerente. Siamo
sempre qui e qui resteremo perché siamo convinti che sia arrivato il momento di smettere di giocare con
le vite altrui. Siamo ancora qui perché non si possono cancellare tanti anni di lavoro ed impegno solo in
nome della speculazione e del profitto! La ricompensa è stata quella di ricevere un atto giudiziario quasi
come se i delinquenti ed i truffatori fossimo noi… non siamo disposti ad abbassare la testa e non lo
saremo mai! Cerchiamo di restare uniti, cerchiamo di non far sentire solo chi lotta…» F.M.

Comune di Vicenza: il caso delle “pagelline”
Il giorno 8 gennaio scorso la sezione di Vicenza del Partito di Alternativa Comunista, ha diramato il
seguente comunicato: «Il Partito di Alternativa Comunista esprime totale solidarietà ai dipendenti del
Comune di Vicenza colpiti da avvisi di procedimenti disciplinari che arrivano a minacciare il
licenziamento. Accuse rivolte ai dipendenti di aver “cliccato” al computer un'icona sbagliata venendo a
conoscenza, in questo modo, di tutti i voti delle "pagelline" assegnati dai dirigenti ai lavoratori. Voti che
hanno messo in luce una discriminazione inaccettabile tra un dipartimento e l'altro, con dirigenti che
hanno assegnato voti altissimi e altri che hanno umiliato i propri collaboratori come nel caso, ad esempio,
delle lavoratrici degli asili nido e delle scuole d'infanzia, proprio quei settori in grande sofferenza per
mancanza di personale e che, nonostante questo, hanno sempre assicurato un ottimo livello del servizio,
grazie alla professionalità delle lavoratrici. C'è da dire che ad una valutazione bassa corrisponde una
produttività pagata ai lavoratori estremamente bassa, a fronte di stipendi che sono bloccati da anni e che
continuano a perdere potere d'acquisto, perché l'inflazione sale del tre per cento l'anno. E succede quindi
che per coprire la loro inutilità e incapacità (che acquistano programmi informatici scadenti dai privati
anziché utilizzare le professionalità interne), questi stessi dirigenti, una volta rese pubbliche le loro
inefficienze e scorrettezze, decidono che a pagare devono essere i lavoratori, quelli che non arrivano a
1.200 euro il mese e che, a causa di un programma di gestione inefficiente, sono venuti, senza colpa, a
conoscenza di ciò che secondo i dirigenti doveva restare privato. L'arroganza dell'Amministrazione del
sindaco Variati trova conferma nella difesa dei propri dirigenti, veri colpevoli della situazione
paradossale. Un'Amministrazione arrogante evidentemente perché si sente forte in ragione delle
continue sconfitte che padroni e banchieri hanno inflitto al movimento dei lavoratori con l'ausilio dei
governi e delle amministrazioni di centrodestra e centrosinistra e delle burocrazie sindacali dei sindacati
concertativi. Ma il vento delle mobilitazioni che stanno infiammando l'Europa è destinato ad arrivare
anche da noi. Il Partito di Alternativa Comunista invita tutti i lavoratori a solidarizzare con i
dipendenti del Comune di Vicenza ingiustamente colpiti e a partecipare ad ogni forma di protesta che
essi vorranno intraprendere. È necessario non affidare la difesa alla sola strada legale ma è necessario
organizzare una mobilitazione nelle piazze per respingere quest'ennesimo attacco del potere nei
confronti di chi lavora. Solo la lotta paga.» Il 10 gennaio le rappresentanze sindacali unitarie del
Comune di Vicenza hanno espresso solidarietà ai compagni di lavoro ed ha organizzato un presidio di
protesta esponendo uno striscione in cui era scritto “siamo tutti indagati”.

23 GENNAIO 2013: GIORNATA DI LOTTA INTERNAZIONALE
PER GLI OPERAI DELLA GENERAL MOTORS
NO ALLA CHIUSURA DELLE FABBRICHE DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO!
NO AI LICENZIAMENTI!
RIASSUNZIONE DEGLI OPERAI ESPULSI DALLA GENERAL MOTORS
IN COLOMBIA E GIUSTIZIA PER ASOTRECOL!

organizzazione@alternativacomunista.org b.me/alternativacomunista

328.17.87.809 www.ALTERNATIVACOMUNISTA.org




