
FERRARI:L'ACCORDO DEL BAMBOLOTTO. 8 ORE ANCHE IN FONDERIA
COMUNICATO DEI DELEGATI FIOM FERRARI DI VENERDÌ 15 MARZO

Stamattina, appena cinque minuti prima della fine del 1° turno, i preposti hanno comunicato ai lavoratori di fonderia,
meccanica e montaggio motori interessati ai nuovi turni d'otto ore che da lunedì 18 marzo si parte. 8 ore anche per i
turnisti di notte. La Ferrari ha condotto una NON trattativa con le Rsa di fimuilmfismic. I sindacati hanno svolto una
NON assemblea durante l'orario di lavoro, prendendo nota di tutte le richieste dei lavoratori, naturalmente NON
accettate dall'azienda, e ripetendo che il contratto Fiat NON approvato dalla Rsu in Ferrari e il contratto aziendale
NON approvato dai dipendenti vanno rispettati! Le concessioni dell'azienda sono epocali, nel senso che raccontano
bene l'epoca sindacale che viviamo: pagamento aggiuntivo di un'ora per i turnisti di notte, sconti per il Ferrari store, un
viaggio alla fine dell'anno e... in regalo un peluche, sì un bambolotto per gli addetti! Intanto, i delegati della Fiom
Ferrari, non riconosciuti da Fiat, insieme alla Fiom di Modena, hanno distribuito un volantino in cui fanno richiesta a
FimUilmFismic di una VERA assemblea per tutti gli addetti del “polo motore” in cui discutere SERIAMENTE d'orari e
organizzazione del lavoro in Ferrari. Non accetteremo il peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Noi non
accettiamo l'Accordo del Bambolotto. Delegati Fiom Ferrari

VICENZA  ACCIAIERIA VALBRUNA: MOBILITÀ E LICENZIAMENTI
Nello stabilimento Valbruna di Vicenza sono occupati poco meno di mille lavoratori e l'azienda, negli ultimi mesi, ha
assunto almeno una quindicina di lavoratori attraverso un'agenzia di lavoro interinale. L'ultima assunzione risale a
metà gennaio. Nonostante queste assunzioni, i primi di febbraio l'azienda ha contattato i componenti della Rsu per
comunicare 52 mobilità, o meglio 42 mobilità e dieci licenziamenti.
La sezione di Vicenza del Partito di Alternativa Comunista esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori delle acciaierie
Valbruna e invita i lavoratori ad organizzarsi per respingere i licenziamenti e le mobilità. È urgente la costruzione di
momenti di lotta e di coordinamento fra le varie lotte del Paese perché quello che sta accadendo in Valbruna è una
parte di un attacco generale che il padronato sta conducendo da tempo a tutta la classe lavoratrice, un attacco che nel
momento in cui è sferrato si serve abbondantemente della complicità delle burocrazie sindacali dei sindacati
concertativi (Cisl e Uil in testa, ma anche Cgil e Fiom) e di chi, all'interno delle fabbriche e dei posti di lavoro, accetta di
vendere i propri compagni di lavoro per qualche privilegio.

VERTENZA BRIDGESTONE DI BARI  ESPROPRIO E GESTIONE DEI LAVORATORI!
Alla chiusura annunciata, Vendola e centrodestra hanno risposto con la convocazione di tavoli di concertazione per
smorzare una lotta radicale attraverso tavoli istituzionali che non portano a nulla se non a cassa integrazione e
licenziamento. I sindacati concertativi puntano a soffocare ogni inizio di conflittualità operaia, “consigliando”
prudenza e attesa per i “tavoli” istituzionali che si tradurranno inevitabilmente nel bruciare a fuoco lento i lavoratori.
La Bridgestone di Bari, al contrario di molte altre, non è un'azienda in crisi, non ha mai applicato la cassa integrazione,
salvo per pochissime ore il mese, ha prodotto sempre ricchi profitti per i padroni in quasi 50 anni di attività in Puglia.
Di fronte alla demagogia vendoliana, Alternativa comunista ritiene che la lotta dei lavoratori della Bridgestone debba
invece radicalizzarsi partendo da uno sciopero prolungato che blocchi la produzione (che la Bridgestone ha assicurato
fino al 2014) fino all'occupazione dell'azienda.
È necessario che i padroni della Bridgestone (che hanno sfruttato soldi pubblici, territorio e lavoratori) siano scacciati
da Bari e che l'azienda sia espropriata senza indennizzo e gestita direttamente dai lavoratori.

Solidarietà ad Aldo Milani (Si.Cobas)
La questura di Piacenza ricorre al “foglio di via” di mussoliniana memoria per reprimere le lotte

La questura di Piacenza ha recapitato un “foglio di via” ad Aldo Milani, responsabile nazionale del sindacato Si.
Cobas. Milani ha sostenuto per mesi la lotta dei facchini della cooperativa che lavorano per l'Ikea e che sono riusciti
a costringere la multinazionale svedese a fare marcia indietro riassumendo i lavoratori licenziati e riconoscendo il
loro diritto di aderire al sindacato. Impedire a un dirigente sindacale nazionale di poter svolgere la sua attività,
limitandone la libertà di movimento (il “foglio di via” implica che chi lo riceve non possa più transitare in una città), è
un fatto gravissimo... È necessario schierarsi al fianco di Aldo Milani e dei lavoratori delle cooperative.
Esprimiamo la solidarietà ad Aldo Milani, partecipando e invitando i lavoratori, i giovani e gli immigrati a partecipare
massicciamente allo

SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA di VENERDÌ 22 MARZO 2013
con manifestazioni in varie città

Alternativa ComunistaIInnffoorrmmaa
Foglio per le lotte
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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!



14 marzo a Bologna: Sciopero selvaggio dei bus per tutta la mattina!
La decisione della protesta è stata presa durante un'assemblea nella sede della Tper in via Saliceto cui hanno
partecipato circa 400 lavoratori. Una decisione presa in maniera spontanea dai lavoratori presenti mentre i
sindacati, che non possono proclamare scioperi a sorpresa, hanno fatto una conferenza stampa. Ma proprio i
rappresentanti dei lavoratori parlano già da tempo di una situazione difficile tra i dipendenti, prima con l'annuncio
dell'affidamento ad operatori esterni del servizio trasporti nell'Alta valle del Reno e nel bacino imolese, col
trasferimento di una trentina di persone verso Bologna. Situazione poi diventata incandescente dopo l'annuncio
del buco di oltre nove milioni nei bilanci della società di trasporti. Quello del 14 marzo è stato il terzo sciopero
dall'inizio del mese. Alternativa Comunista esprime la propria solidarietà agli scioperanti.

Parma e Verona: SIDEL, sciopero contro la delocalizzazione!
Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato, tramite le sigle dei metalmeccanici, un pacchetto di ore di sciopero e il blocco
degli straordinari, per protestare contro il piano industriale che coinvolge le sedi di Parma e Verona della Sidel.
L'azienda vuole, infatti, delocalizzare alcuni uffici a Dubai e Francoforte. I sindacati denunciano una politica di
progressivo ridimensionamento di questa importante realtà industriale. I rappresentanti dei lavoratori hanno
annunciato di non accettare tale ridimensionamento.

PALERMO: scontri tra operai e polizia
Il 16 marzo è scoppiata la rabbia dei lavoratori della Gesip. Dopo l'incontro in cui dovevano essere chiarite le
priorità per l'assegnazione di fondi per la CIG in deroga in base alla troppo corta coperta fornita dalla Fornero. Ad
aggravare le cose è stato il cosiddetto piano B presentato dal sindaco Orlando nel caso, probabile, che i lavoratori
Gesip non potessero usufruire della cassa integrazione: un piano che prevede licenziamento in massa di tutti i
dipendenti, assegni di disoccupazione per un massimo di 12 mesi, e riconversione in LSU (lavoratori socialmente
utili) con contratti annuali. Saltato il tavolo è esplosa la rabbia di quanti (Gesip, ma anche exPip ed altri lavoratori)
sotto il palazzo della presidenza della Regione attendevano invano buone notizie. Alcuni operai hanno deciso di
estendere i blocchi stradali all'ingresso di via Ernesto Basile, ricevendo contro una carica della polizia. Tre operai e
due poliziotti sono rimasti feriti e da quel momento la rabbia dei lavoratori è divenuta incontenibile e si è scagliata
contro tutte le istituzioni che in questi mesi hanno continuato a prenderli in giro.

I lavoratori del Comune di Malo (Vi) respingono il contratto decentrato 2012
Il contratto 2012 è stato bocciato dall'assemblea dei lavoratori del Comune di Malo. Cgil, Cisl e Uil si presentano ai
lavoratori, dopo un anno dallo loro elezione alle Rsu, per chiedere il voto su un contratto imposto dal segretario
comunale. Un contratto che prevede il taglio dell'indennità minima prevista di 150 euro lordi per i responsabili di
procedimento. Un taglio che, per l'ennesima volta, è rivolto ai lavoratori con gli stipendi più bassi mentre
rimangono salvaguardate tutte le figure apicali.

Parigi, 2224 marzo 2013
Incontro sindacale internazionale

Promosso da: Union Syndicale Solidaires (Francia)  Central Sindical e Popular (Brasile)  Confederacion General
del Trabajo (Spagna)  Organisation Démocratique du Travail (Marocco).
Sono più di 60 le organizzazioni sindacali e di lotta in tutto il mondo che hanno aderito all'incontro internazionale di
Parigi. Il PdAC aderisce e partecipa.
Obiettivi dell'incontro:  rafforzare, nel tempo, azioni di solidarietà sindacale, concentrate in uno o due Paesi;
 intervenire in modo unitario e coordinato per appoggiare lotte e campagne internazionali già in corso: appoggio
al popolo palestinese, riconoscimento del sindacalismo autonomo nel Maghreb e nel Medio Oriente, contro
l'occupazione militare di Haiti, contro i trattati europei che impongono misure di austerità, per il diritto di tutti i
popoli a decidere del loro futuro, ecc.;
 rafforzare e ampliare il lavoro internazionale realizzato nei vari settori professionali (trasporti, educazione, call
center, industria, commercio, salute, ecc.) e sulle questioni generali (diritti delle donne, immigrazione, casa,
ecologia, salute e lavoro, ecc.);
 decidere insieme circa le risorse necessarie per realizzare i nostri progetti comuni.
http://encontrointernacional.com

23 MARZO MANIFESTAZIONE in VALSUSA!
Per impedire che una nuova linea TAV devasti inutilmente una valle. Mentre un intero sistema di trasporto pubblico
è al collasso le grandi lobby guardano alle linee di alta velocità come al più grande business del secolo

30 MARZO a NISCEMI
Per revocare ed impedire la costruzione del Muos, il sistema d'antenne satellitari ad alto
inquinamento elettromagnetico pensato per governare le guerre planetarie del terzo
millennio (quelle degli aerei senza pilota, della guerra automatizzata), per smantellare le
46 micidiali antenne già installate, per la smilitarizzazione dei nostri territori !

organizzazione@alternativacomunista.org b.me/alternativacomunista
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