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ILVAdiTaranto - Nasce ilComitatodi lavoratori liberiepensantiper la:
Nazionalizzazione senza indennizzo dell'Ilva,
riconversionedipartedellaproduzione, bonificadel sito.

Tutto sotto controllodei lavoratori!
L'Ilva di Taranto è l'acciaieria più grande d'Europa ed impiega, direttamente e attraverso l'indotto, circa
14 mila operai. Il dato evidente è che Riva (che ricordiamo ha acquistato dallo Stato l'ex Italsider per pochi soldi
persino rispetto al reale valore di mercato) ha potuto in maniera incontrastata sfruttare operai e distruggere
l'ambiente per 17 anni ininterrotti. La magistratura non ha che confermato l'ovvio, quello che tutti sapevano e che
tutti sottacevano, profitto su ambiente e sfruttamento intensivo dei lavoratori, la ricetta dell'industriale di Brescia!
Nulla di più. In questi anni, sindacalisti confederali e politici borghesi d'ogni schieramento si sono seduti
al banchetto di Riva prendendo ricche prebende, come testimoniato, ad esempio, anche dai bilanci di Pd
e Forza Italia, dividendosi voti e deleghe sindacali.
Vertenze o lotte? Niente di tutto questo, neanche da parte della Fiom, che invece espelle il suoi Rsu che
contestano il suo servilismo nei confronti del padronato.
Da agosto, nasce un Comitato di lavoratori liberi e pensanti che, dopo aver contestato le burocrazie
sindacali nella famosa manifestazione tarantina, presidiano i varchi dell'azienda, si schierano contro i
lavoratori crumiri, telecomandati e rifocillati da Riva, si oppongono al servilismo filo-aziendale dei
sindacati confederali, creano un nuovomovimento dimassa che si oppone al padronato Ilva.
Alternativa comunista in Puglia in rapporto stretto con i lavoratori di questo Comitato va oltre
l'opposizione a Riva e ai disastri da lui creati, impostando una battaglia per la nazionalizzazione senza
indennizzo dell'Ilva, la riconversione di parte della produzione, la bonifica del sito industriale e della
città di Taranto distrutta dai veleni dell'acciaieria, ma ovviamente il tutto sotto il controllo dei
lavoratori. La politica borghese e dei sindacati concertativi va nella direzione di salvare i privilegi di Riva, sia con la
legge regionale pugliese di luglio, nella quale Vendola regala a Riva 100 milioni d'euro di soldi pubblici, sia
con la legge nazionale doveMonti regala quasi 400 milioni d'euro di soldi pubblici. Tutto dovrebbe servire
a parole per le bonifiche. Invece, appare ormai chiaro a tutti che servono esclusivamente per lasciare nella mani di
Riva i destini dei 14 mila lavoratori Ilva e dell'ambiente tarantino!
Come dire, si offre al leone l'ennesimo agnello sacrificale per i suoi vergognosi banchetti!

ARavenna con i lavoratori… “dalla parte della terra”!
Il movimento No Tav dalla Val Susa ha chiamato i lavoratori e i movimenti ad un nuovo “gesto” solidale a Ravenna
il 13 ottobre. Qui vi è la sede della Cmc, Cooperativa (cooperativa "rossa" legata al Pd), titolare di alcuni tra i più
“succulenti” appalti delle grandi e inutili opere in programma per i prossimi periodi, o già parzialmente iniziati,
come la base militare Dal Molin a Vicenza, le gigantesche colate di cemento in arrivo su Milano e dintorni per l'Expo
2015 e per la realizzazione del traforo in Val di Susa. La propaganda padronale governativa e di buona parte del
sindacalismo confederale utilizza il ricatto del lavoro: "il cantiere offre opportunità di lavoro a chi non ce l'ha" - per
giustificare la distruzione dell'ambiente, a danno proprio dei lavoratori che vivono nella valle. Per non cedere al
tentativo padronale di fomentare una "guerra tra oppressi del sistema", il movimento No Tav, sviluppando la sua
ormai più che ventennale vertenza, ha lanciato una campagna d'informazione dal titolo “C'è lavoro e lavoro”
nell'intento di dare una risposta alla più che mai stringente questione: “tutto fa brodo basta che si lavori?”.
Alternativa Comunista sostiene concretamente il movimento popolare della Val di Susa, dove i
lavoratori, gli studenti e i disoccupati non si piegano e portano avanti una lotta ad oltranza.
Contemporaneamente, sosteniamo le mobilitazioni di tutti i proletari che lottano per difendere il
proprio posto di lavoro e che vivono sotto il ricatto permanente del licenziamento. A questo proposito
diciamo ai lavoratori della Cmc di Ravenna, dell'Ilva di Taranto, delle fabbriche dei F35 e di tutte le altre aziende di
riprendersi in mano il proprio futuro nella prospettiva di fare un fronte unico di lotta e di resistenza contro
questo sistema sociale ed economico guidato dai padroni, dai banchieri e dai loro governi amici che, per
difendere i propri interessi di classe, non si fanno scrupoli nemmeno a devastare la vita stessa dei proletari e
l'ambiente, mettendo a rischio perfino la stessa sopravvivenza delle future generazioni.
No al Tav, no al ricatto “o lavoro o salute”: il sistema capitalistico è l'unico responsabile della
devastazione ambientale! No ai parassiti che dicono di tutelare i diritti dei lavoratori e invece li svendono
in cambio di laute ricompense! Organizziamoci per la tutela di tutti gli oppressi del sistema capitalista in
ogni parte del globo! Esproprio e nazionalizzazione sotto controllo operaio di tutte le grandi aziende!
Riconversione della produzione ai fini della tutela dell'ambiente e della salute!
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RICONQUISTIAMO ED
ESTENDIAMO ATUTTI L'ARTICOLO 18!
SCIOPERO GENERALE PROLUNGATO!

NO ALPAGAMENTO DELDEBITO!
NEMMENOUNEURO PER I BANCHIERI!

PERUNARISPOSTAEUROPEADEI LAVORATORI
ALLAGUERRASOCIALE DEI PADRONI!

VIA I GOVERNI PADRONALI
PERGOVERNI DEI LAVORATORI
PERUN'EUROPASOCIALISTA!



FIOM: la vera faccia di Landini e
la necessità di una vera opposizione

Chiarezza è fatta. Dopo anni in cui il gruppo dirigente Fiom aveva costruito il “mito” di una leadership politica e
sindacale sempre al fianco dei lavoratori, nella scorse settimane ha gettato la maschera.
Con la vergognosa proposta avanzata a Federmeccanica, a Fim/Cisl e all'Uilm di una moratoria di un anno per il
rinnovo del contratto nazionale di categoria, Landini, Airaudo e il gruppo dirigente dei metalmeccanici della
Cgil hanno finalmente gettato la maschera. Nei mesi scorsi hanno combattuto una battaglia, che ha avuto il
sostegno di centinaia di migliaia di lavoratori, contro la firma d'accordi che escludevano il maggior sindacato
industriale italiano, e uno dei più importanti in Europa. Ora tutto ciò è stato cancellato, a parole in nome del
realismo, nei fatti col solo scopo di tutelare il ruolo e i privilegi della burocrazia sindacale di cui il gruppo
dirigente della Fiomè parte integrante.
Ma non è finita qui. Questa svolta politica, che segna in realtà una resa incondizionata (si accetta nei fatti la
distruzione del contratto nazionale imposta dai padroni e dai sindacati collaborazionisti di Cisl e Uil) ha avuto uno
strascico all'interno della Fiom. La cosiddetta sinistra facente capo alla rete 28 Aprile è stata esclusa dalla
segreteria nazionale. Non che l'esponente della Rete in segreteria, Bellavita, si fosse distinto negli anni per una
battaglia contro i cedimenti, gli opportunismi e i tradimenti veri e propri perpetrati da Landini (vedi la vicenda dello
stabilimento Fiat Bertone, dove si è accettato il ricatto aziendale che, correttamente, si era rifiutato a Pomigliano).
Anzi, era stato tra i primi a condannare la sacrosanta contestazione fatta a Landini da operai iscritti alla Cgil, quando
questi aveva partecipato il 22 giugno scorso ad un dibattito col ministro Fornero, invece di sostenere lo sciopero
generale indetto per quello stesso giorno dal sindacalismo di base. Ora, costretta dal precipitare degli eventi, la
Rete 28 Aprile pare essersi decisa ad iniziare una battaglia non solo inCgilma anche nella Fiom.
È chiaro che, per essere credibile, non dovrà limitarsi a critiche di facciata, magari con l'obiettivo di rientrare in
segreteria. Dovrà basarsi su una lotta senza quartiere alla politica fallimentare seguita fin ad ora dalla
Cgil, politica che ha permesso al GovernoMonti di sferrare uno dei più duri attacchi di sempre almondo
del lavoro, senza doversi scontrare con un'opposizione sociale degna di questo nome; basarsi su un programma che
in maniera concreta, non solo a parole, crei le condizioni perché la crisi economica in corso da cinque anni non sia
più pagata dai lavoratori ma da chi l'ha realmente creata: banche, imprese, governi borghesi. Un programma che
abbia tra i punti centrali la rivendicazione dell'esproprio senza indennizzo sotto controllo operaio delle
aziende che licenziano o ricorrono alla cassa integrazione, con l'obiettivo di sostituire al capitalismo un
sistemanonpiù baso sullo sfruttamento dell'uomo sui suoi simili in nome del profitto.

PRECARI DELLA SCUOLA: NO ALCONCORSO TRUFFA
ASSUNZIONEATEMPO INDETERMINATO PERTUTTI!

I precari della scuola che da anni, o decenni, sono nell'attesa dell'assunzione sono almeno 350 mila (più di 300
mila inseriti nelle graduatorie ministeriali, altre migliaia di precari non abilitati che lavorano su chiamata delle
singole scuole). Su di loro è caduta la mannaia dei tagli. Prima è stata la volta dei tagli del ministro Fioroni,
ministro dell'istruzione nell'ultimo governo Prodi: taglio di 40 mila posti di lavoro (col voto a favore di
parlamentari che oggi sono in Sel nel Prc o nell'Idv e si dicono al fianco dei precari), "grazie" all'aumento del
numero d'alunni per classe. Dopo Fioroni, è arrivata la Gelmini: 8 miliardi di tagli all'istruzione pubblica,
trasformati nel licenziamento di 180 mila precari della scuola. Giustamente, è stato definito il più grande
licenziamento di massa della storia della repubblica italiana. A definirlo tale, allora, c'erano anche i parlamentari
del Pd, che oggi sostengono un governo - il governo Monti - che quei tagli non ha la minima intenzione di mettere
in discussione.
Oggi decine di migliaia di precari della scuola sono disoccupati. È in questo contesto che cade
l'annuncio del "concorso" delministro Profumo. 11 mila posti per un esercito di 350 mila!
Il che significa che in una regione (se va bene) ci saranno poche decine di posti per centinaia e
centinaia d'aspiranti. Per molti insegnamenti non ci saranno nemmeno posti a disposizione. Una presa in giro
bella e buona, soprattutto perché rivolta ad un personale che ha già fatto corsi e concorsi, che ha conseguito
lauree e specializzazioni, ha svolto tirocini in scuole di specializzazione e da anni ha conseguito competenze nei
luoghi di lavoro.
No al concorso truffa, sì all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari della scuola!

CONTINUALO SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO
COMANDATO ALLO STABILIMENTO FERRARI DIMARANELLO
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Prosegue a oltranza lo sciopero dello straordinario comandato allo stabilimento Ferrari
di Maranello. Il nuovo contratto Fiat, imposto anche in Ferrari, prevede infatti 180 ore di
straordinario comandato.
Lo sciopero della Cub ha un significato importante: è unmodo per dire no al
modelloMarchionne in Fiat!
Il PdAC esprime la propria solidarietà agli operai della Ferrari in sciopero.




