
È nata la Rete Sindacale Internazionale!
Si è svolto con grande successo, nel fine settimana del 2224 marzo, a Parigi, l'incontro internazionale del
sindacalismo combattivo, promosso dal sindacato brasiliano Csp Conlutas, da Solidaires di Francia e dalla Cgt
spagnola. All'incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali di una quarantina di Paesi, con la presenza di
oltre 250 delegati provenienti da tutti i continenti. Si è dato vita a una “Rete Sindacale Internazionale di Solidarietà e
di Lotta”, demandando ai tre sindacati promotori il compito di mantenere un coordinamento operativo per
organizzare le prossime scadenze. È stato anche varato un Manifesto comune da diffondere in tutti i Paesi alle
manifestazioni del prossimo Primo Maggio: un manifesto che rimetta in primo piano il carattere di classe e di lotta
del Primo Maggio. Lo scopo della Rete è quello di avviare campagne comuni a livello internazionale, fino alla
prospettiva di organizzare uno sciopero generale congiunto. Dall'Italia la presenza è stata ampia e significativa : dal
Coordinamento No Austerity (che per primo ha promosso la partecipazione dall'Italia), agli operai della Fiat Irisbus di
Avellino, ai lavoratori delle cooperative in lotta: molto apprezzata la presenza di Arafat, leader della lotta all'Ikea, che,
intervenendo due volte, ha spiegato la radicalità messa in campo dai lavoratori in questa lotta che ha già strappato
importanti risultati; dal SiCobas (che ha inviato un proprio dirigente), alla Cub Scuola Università e Ricerca, alla Cub
Immigrazione, all'Usi. Presente anche l'Orsa. Tutte queste realtà, insieme a vari comitati di lotta, hanno deciso di
aderire alla Rete sindacale internazionale.

Stabilimento Arlenico di Lecco: la soluzione non è il contratto di solidarietà!
Lo stabilimento Arlenico di Lecco, parte del gruppo Lucchini con sede a Piombino, è uno storico laminatoio
siderurgico lecchese. Nel novembre 2008 la crisi investe anche questa importante realtà locale: un anno di cassa
integrazione ordinaria seguito da due anni di cassa integrazione straordinaria. Nel novembre 2012 la situazione
precipita: le voci di una chiusura dello stabilimento di Lecco (si dice che possa essere riconvertito a magazzino di
stoccaggio), alimentate da movimenti strani in azienda (per esempio il mancato rinnovo dell'appalto della mensa
interna) vengono confermate dalla decisione della Lucchini di spostare una parte della produzione a Piombino. A
questo punto gli 88 operai in breve tempo si organizzano: presidio permanente esterno e chiusura dei cancelli.
L'obiettivo è bloccare l'uscita del materiale stoccato: circa 14 mila tonnellate di vergella; su questa linea i camion
arrivati per caricare il materiale, alcuni addirittura dalla Germania, vengono rispediti vuoti al mittente. Dal 21
dicembre l'azienda passa in amministrazione controllata. Intanto, sempre a dicembre, continuano i contatti tra le
parti. Di comune accordo gli operai, dopo rassicurazioni da parte dell'azienda, “sbloccano” circa 4 mila tonnellate di
materiale. Di nuovo è stato indetto un presidio permanente, con conseguente nuova chiusura dei cancelli per limitare
l'uscita del materiale restante. Il presidio è durato sino a febbraio, quando viene comunicata la presenza di una nuova
commessa per l'Arlenico che dovrebbe garantire ai lavoratori la produzione fino ad ottobre 2013. Dal 27 marzo è
partito il contratto di solidarietà (che prevede 2 settimane al mese di lavoro per i dipendenti).È evidente che questa
non è la soluzione. Alternativa Comunista appoggia la battaglia dei lavoratori ed è al loro fianco nella lotta per la
difesa della loro dignità, ancor di più contribuendo a creare presupposti per l'occupazione dell'azienda, unica
soluzione “opportuna” di fronte al grave attacco in atto. È certo che solo con l'organizzazione tempestiva e la lotta
ad oltranza si possono difendere i posti di lavoro messi sempre più in discussione dalla “fame” di profitto
padronale. Unità di tutti i lavoratori in lotta nativi e immigrati contro la crisi!

PUGLIA: un altro ricatto di Marchionne da rispedire al mittente
La lotta degli operai Fiom delle Magneti Marelli di Bari contro l'introduzione delle pause collettive (anziché quelle
individuali), legate al Piano Marchionne di azzeramento dei diritti dei lavoratori delle fabbriche del gruppo Fiat, viene
ritenuto dai sindacati filo aziendali come Fim e Uilm, un affronto alla proprietà che per questo avrebbe deciso di
rivedere il piano di investimenti per la produzione del cambio elettronico freechois. La realtà, invece, è un'altra e si
allontana decisamente dalla mistificazione dei sindacati filo padronali, attenti evidentemente più agli interessi di
Marchionne che a quelli dei lavoratori della Magneti Marelli. Infatti, la direzione Fiat vuole la cancellazione dei diritti
dei lavoratori, la loro piena ricattabilità, un vero e proprio neo schiavismo aziendale, dove “se protesti ti prendi un
provvedimento disciplinare, se scioperi minacciamo la delocalizzazione e la chiusura di reparti”. È la storia di Fiat in
Italia e delle altre aziende (tante anche in Puglia e a Bari) pronte ad attaccare i diritti elementari dei lavoratori, ad
avversare la loro organizzazione, a chiedere soldi pubblici (come Bridgestone e in passato tante altre), pena la
delocalizzazione. Alternativa Comunista Puglia appoggia pienamente la lotta dei lavoratori della Fiom della Magneti
Marelli contro i ricatti di Marchionne e della direzione aziendale, ritenendo, tra l'altro, che l'unica soluzione compiuta
sarebbe la nazionalizzazione della Fiat senza indennizzo e sotto il controllo operaio, per liberarsi definitivamente di
Marchione, del gruppo Agnelli che più che creare occupazione hanno solo vampirizzato soldi pubblici e distrutto i
diritti dei lavoratori.
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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!



LA LOTTA CONTRO CAPROTTI, ESSELUNGA E LE COOPERATIVE, PAGA!
Report di Luis Seclen, delegato S.I.Cobas e licenziato dell'Esselunga di Pioltello

Adoggi,dopounannoemezzodall'iniziodellalotta,sulversantelegaleperquantoriguardaiprocessiperi licenziamentiabbiamo
vinto 16 cause, ne abbiamo perse 7 e mancano ancora 2 sentenze, l'appello di quelle perse è già stato richiesto, una ha già avuto il
primo rinvio e le altre 6 devono ancora iniziare. Abbiamo anche iniziato delle cause relative ai furti nelle buste paga dei lavoratori:
c'è stata una prima udienza per uno dei lavoratori e la Cooperativa ha deciso di impostare la sua strategia difensiva sul
riconoscimento della colpa, stimando però al ribasso la somma mancante, indicandola in 8.000 euro negli ultimi 5 anni.
Evidentemente il nostro legale non poteva accettare questo riconoscimento, dato che dai nostri calcoli il furto si aggira sui 25.000
euro. Vi è poi la causa che abbiamo intentato per la vicenda della cassa integrazione che le Cooperative avevano concordato
truffaldinamente con i“sindacati” confederali: siamo ancora in attesa della convocazione in aula.
Sul terreno della lotta, i furbetti del duo CoopEsselunga hanno“cambiato nome” alla cooperativa Apollo e vogliono fare lo stesso
conlealtre2(SGIeAsso)entroquestoanno,inpraticacercanodiscappare,sopratuttoperchésannochesistannoriaccendendo
situazioni di lotta all' interno dei magazzini, ci stiamo riorganizzando da più di 3 mesi e presto informeremo sulle nuove
iniziative di lotta.
Comunque,allalucedeifattidobbiamointerrogarcisuqualesaràilnostrofuturo:nonostanteabbiamovinto16causeelesentenze
dispongono il reintegro dei lavoratori nel proprio posto di lavoro, la Cooperativa ci ha riassunto ma non ci fanno rientrare al lavoro
perché l'antisindacalista e anticomunista Caprotti (patron dell'Esselunga) non ci accetterà mai dentro il magazzino. Per lui infatti
vige la regola dell'extraterritorialità giuridica, cioè“Questa è casa mia e faccio quello che voglio, pure contro i giudici”.

Sicilia : No MOUS !
La lotta all'imperialismo è innanzitutto lotta contro la militarizzazione dei territori. A Niscemi la protesta si esprime attraverso il
movimento No Muos,un nucleo di attivisti da anni impegnati in questa battaglia, e che il 30 marzo ha promosso un'imponente
manifestazione per ribadire con forza il no al Muos,sistema di telecomunicazioni satellitare della Marina militare statunitense.
Circa 12.000 persone hanno sfilato in un lungo corteo che si è snodato attraverso le campagne del territorio niscemese. Dai
contadini alle mamme, dai piccoli proprietari ai residenti, sia della zona che dei Comuni circostanti, dagli studenti ai movimenti,
dai sindacati ai partiti, dai no tav ai no ponte.
Il Pdac era presente anche a questa manifestazione, per ribadire il proprio rifiuto alle politiche imperialiste che,
nascondendosi dietro il paravento della “sicurezza” internazionale, provocano irreparabili danni ambientali e alla salute dei
cittadini. Uscire dallo spazio locale, unire le lotte, ampliare il raggio d'azione della mobilitazione, spingere i lavoratori a
diventare parte attiva e integrante di questi potenziali focolai rivoluzionari è lo scopo della presenza del PdAC a Niscemi e
ovunque.

Solidarietà e lotta nella manifestazione del 6 aprile a Piacenza
Il 6 Aprile 2013 a Piacenza si è svolta la manifestazione organizzata dal sindacato Si.Cobas in solidarietà ad Aldo Milani
(segretario nazionale dello stesso sindacato) e ai due lavoratori che hanno ricevuto dalla questura“ il foglio di via”dopo i fatti
avvenuti davanti ai cancelli del settore logistico dell'Ikea di Piacenza. Il “foglio di via” è una misura repressiva rimasta in vigore
dai tempi del fascismo ed è stato usato contro i compagni perché hanno sostenuto ed appoggiato la lotta di lavoratori che
respingevano un licenziamento e chiedevano un salario dignitoso. La manifestazione del 6 aprile ha rivendicato il ritiro di questo
provvedimento . Al corteo hanno partecipato circa un migliaio di persone, in gran parte lavoratori immigrati, che hanno lanciato
slogan in cui dicevano che questa forma repressiva adottata dalla questura non fermerà le loro lotte. Il PdAC ha aderito al corteo
con un proprio spezzone ed è stato l'unico partito che ha sempre sostenuto la lotta dei lavoratori Ikea contro i licenziamenti e
il padronato,per rivendicare il diritto dei lavoratori all'organizzazione sindacale classista!
Al corteo ha partecipato anche lo spezzone del coordinamento delle lotte No Austerity con un proprio volantino che chiedeva il
ritiro di questo provvedimento con cui gli apparati repressivi dimostrano di temere le lotte dei lavoratori,soprattutto queste
lotte (come quelle attuate dai lavoratori immigrati dell'Ikea di Piacenza che, grazie alla mobilitazione ad oltranza, sono
riusciteastrappareimportantivittorie!Ilcorteosièconclusodavantiallaquesturaconl'invitoallapartecipazioneallaprossima
manifestazione che si terrà davanti all'Ikea.
La lotta continua!

SOLIDARIETÀ AI DELEGATI FIOM IN FERRARI
Il Partito di Alternativa Comunista esprime la propria solidarietà militante ai delegati Fiom in Ferrari che stanno subendo in
fabbrica un pesante attacco padronale, con l'ignobile complicità dei sindacati filopadronali Fim, Uilm e Fismic. In Ferrari, con
l'applicazione dal 2012 del nuovo contratto Fiat, è stata completamente cancellata la democrazia sindacale: il primo sindacato in
termini di iscritti in Ferrari, la Fiom, non è riconosciuto dall'azienda e quindi non può convocare assemblee, è escluso dalle
trattative, ha perso i diritti di rappresentanza. I soli sindacati riconosciuti dall'azienda sono i sindacati che si limitano a ratificare le
decisionidelpadrone:questositraduceinunpeggioramentodellecondizionidi lavoro,apartiredall'organizzazionedeiturni(col
passaggio da 7 a 8 ore per i turni di notte!) e dall'imposizione del lavoro il sabato (straordinario
comandato). Ma all'azienda tutto questo non basta: i delegati Fiom, per il solo fatto di rivendicare il
dirittoaridiscuterelescelteaziendalisubisconounarepressionequotidiana.Guardacaso,dopoaver
richiesto, insieme ad altre centinaia di operai, un'assemblea, hanno ricevuto una raffica di
provvedimenti disciplinari pretestuosi e privi di fondamento. Contemporaneamente, i sindacati
complici si complimentavano pubblicamente con Montezemolo e attaccavano gli stessi delegati
Fiom,definendolidei“bambinicapricciosi”.IlPartitodiAlternativaComunistaèalfiancodeidelegati
Fiom e sosterrà ogni iniziativa di solidarietà e di lotta per respingere la repressione padronale.
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