
MULTIMEDICA di Gallarate: i LAVORATORI
RESPINGONO IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ!

Il sindacato ALCobasCub ha diffuso un comunicato in cui
informa che le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo MultiMedica,
che in questi mesi si sono visti aumentare i carichi di lavoro, il ri
corso a doppi turni e gli straordinari hanno respinto, attraverso un
referendum, l'ipotesi d'accordo sui Contratti di Solidarietà (CdS)
per altri 12 mesi e sui tagli salariali sottoscritto da CgilCislUil e
azienda.

AL FIANCO DEI PRECARI DELLA SCUOLA!

Il taglio miliardario dei finanziamenti alla scuola pubblica ha si
gnificato per i precari più di 160 mila licenziamenti, tra insegnanti
e personale Ata. Oggi, l'attacco ai precari e alla scuola pubblica
non si ferma: il governo toglie a chi ha di meno e ha deciso di fare
cassa sulla pelle dei precari, che sono stati privati del diritto di usu
fruire delle ferie previste dal Contratto nazionale di lavoro. Questo,
concretamente, significa circa 1.100 euro in meno l'anno in busta
paga (poiché il personale precario, licenziato ogni anno a giugno,
non ha la possibilità di usufruire delle ferie durante i mesi estivi:
per questo fino l'anno scorso le ferie erano monetizzate). Non so
lo: si sono registrati ritardi nell'erogazione degli stipendi ai
supplenti brevi, che hanno passato il Natale e il Capodanno senza
gli stipendi di novembre e dicembre (i più "fortunati" hanno rice
vuto lo stipendio d'ottobre a fine dicembre! altri lo stanno ancora
aspettando). I tagli alla scuola hanno effetti anche sulla qualità
dell'istruzione: edifici scolastici fatiscenti (e talvolta pericolosi,
come dimostrano i continui crolli di soffitti in tante scuole d'Ita
lia), dismissione dei progetti, carenza d'attività didattiche, ridu
zione delle ore d'insegnamento e di laboratorio, richiesta sempre
più onerosa di contributi alle famiglie. Contemporaneamente,
nella Legge di Stabilità sono stati confermati più di 220 milioni di
finanziamento pubblico alle scuole private! La lotta contro i tagli
alla scuola pubblica è una lotta di tutti, per garantire un reale di
ritto all'istruzione. Il Partito di Alternativa Comunista è al fianco
dei precari della scuola in lotta, che in queste settimane stanno ri
prendendo la mobilitazione, e difende il diritto ad una scuola
pubblica, di qualità e gratuita.

CONGRESSO DELLA CGIL: IL SINDACATO È UN'ALTRA COSA

Dal 7 gennaio, con lo svolgimento delle assemblee di base, sono
iniziati i lavori del XVII Congresso della Cgil che terminerà il primo
fine settimana di maggio con l'assise nazionale. Il dato più signifi
cativo, anche se non sorprendente, è la ritrovata unità di intenti tra
la Camusso e gli ex “dissidenti” della Fiom. Non ci sorprende
perché l'opposizione di Landini alla linea della Cgil è sempre stata
solo di facciata. Nei fatti la Fiom non ha mai rappresentato una ve
ra alternativa alla linea concertativa e fallimentare della confede
razione. Tanto meno si può pensare che la Fiom rappresenti
un'alternativa dopo che questa ha sostenuto l'accordo sulla
rappresentanza che nei fatti rende fuorilegge il conflitto sociale sui
posti di lavoro. Le recenti prese di distanza sull'accordo da parte
della Fiom Cgil sono solo il tentativo di salvare la faccia. In opposi
zione alla “Santa Alleanza” degli apparati sindacali uniti per conti
nuare la gestione burocratica del sindacato esiste una posizione
alternativa, unita nel documento“Il sindacato è un'altra cosa”. Pur
con tutti i limiti (evocare una soluzione keynesiana, cioè riformista
alla crisi iniziata nel 2007) questo documento rappresenta un

punto di riferimento per tutte le avanguardie combattive ancora
presenti nella Cgil. I militanti del Pdac nella Cgil sono parte attiva
in questa battaglia e fanno appello a tutti i lavoratori iscritti alla
Cgil ad unirsi a loro per costruire una vera alternativa classista e ri
voluzionaria al sindacalismo concertativi che è succube dei pa
droni e dei loro Governi.

L'INNOCUA OPPOSIZIONE DI LANDINI
ALL'ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA

Dopo il verbale del 10 gennaio in cui i sindacati confederali, insie
me a Confindustria, hanno stilato le norme applicative
dell'accordo, Landini e la Fiom hanno fatto la voce grossa: hanno
bloccato le assemblee congressuali della Fiom, denunciando le,
per loro, “novità inaspettate nell'accordo” di una settimana fa, ri
spetto a quanto si era deciso il 31 maggio scorso, e hanno chiesto
alla Cgil di aprire una consultazione fra tutti gli iscritti per valutare
se quanto accaduto il 10 gennaio sia o meno in linea con l'accordo
originario. Camusso non si è spaventata e allora Landini, anziché
fare saltare congresso o rompere con il documento congressuale
sottoscritto con la Camusso, ha abbassato i toni: semplicemente il
ComitatoCentraledellaFiomhadecisoun'innocuaconvocazione
delle proprie strutture territoriali e la presentazione nelle as
semblee congressuali di un ordine del giorno che ribadisce le ri
chieste che sono, nei fatti, già state respinte al mittente. Non ci
stupiamo: le burocrazie sindacali non segano certo il ramo dei pri
vilegi sul quale sono sedute! Il PdAC fa appello affinché da ogni po
sto di lavoro gli attivisti politici e sindacali di avanguardia si
organizzino per costruire una mobilitazione dei lavoratori che re
spinga l'attacco di CgilCislUil e dei padroni contro il diritto di
lottare per i propri diritti nelle fabbriche, nelle scuole e negli uffici.

CHIUSURA TAMOIL DI CREMONA, POCHE
RICOLLOCAZIONI! LE COLPE DI CGILCISL E UIL
A tre anni dall'annunciata chiusura della raffineria Tamoil di Cre
mona e la sua riconversione in deposito, per pochissimi dei di
pendenti in esubero sono state mantenute le promesse di
ricollocazione tanto sventagliate come una vittoria dai sindacati
CgilCislUil. Il PdAC di Cremona, che svariate volte si è presentato
al fianco di questi lavoratori per perorarne la causa e portare aiuto
e solidarietà alla loro lotta, aveva messo in guardia sui rischi della
linea che queste organizzazioni sindacali stavano tenendo. Anzi
ché portare fino in fondo la battaglia attraverso scioperi pro
lungati, picchetti permanenti davanti ai cancelli per bloccare i
camion, fino ad arrivare all'occupazione dello stabilimento, se
fosse stato necessario, si è preferito scegliere la via degli incontri a
tavolino ingannando gli operai con improbabili soluzioni e sce
gliere compromessi da “male minore” senza poi ottenere nulla di
realmente tangibile, nella stessa identica maniera in cui questi
sindacati hanno operato anche in altre città nelle numerose crisi
aziendali che si sono trovati ad affrontare in questi anni. Ora basta!
Bisogna occupare le fabbriche che chiudono e licenziano, espro
priarle senza indennizzo e porle sotto il controllo operaio. Questa
è l'unica soluzione!

FIRENZE: ANCORA MORTI SUL LAVORO!

Muore un manovratore a Firenze S.M.N., nella notte tra il 12 e 13
gennaio. Cub Trasporti, nel ricordare Fabrizio, denuncia con un
comunicato che nessun miglioramento contrattuale è intervenu
to negli ultimi anni ad alleggerire i carichi di lavoro dei mano
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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!



vratori e la loro sicurezza e che l'ultimo CCNL firmato dalle Orga
nizzazioni Sindacali concertative ha peggiorato ulteriormente le
condizioni di lavoro.

SOLIDARIETÀ AGLI OPERAI GENERAL MOTORS DEL BRASILE

Gli operai della General Motors del Brasile hanno ricevuto, durante
le vacanze natalizie, 400 lettere di licenziamento. È un attacco
vergognoso alla classe lavoratrice, non solo del Brasile ma di tutto
il mondo, che dimostra l'arroganza dei padroni, che sfruttano gli
operai con salari bassi e poi li lasciano a casa quando ritengono
che siano inutili per i loro profitti. La lotta di classe è unica in tutto
il mondo e per questo è importante fare arrivare anche dai lavo
ratori italiani la solidarietà di classe come ha fatto il coordina
mento No Austerity – Coordinamento delle lotte di cui il PdAC fa
parte insieme con altre organizzazioni politiche, sindacali, comi
tati e movimenti di lotta.

BARI: ALL' OM CARRELLI FIRMATO L'ACCORDO TRUFFA

La lotta dell'Om carrelli vede una situazione di stasi dovuta es
senzialmente all'accordo firmato in modo truffaldino da alcuni
sindacati aziendali (esclusa la Fiom) che permette alla Kyon di po
ter accedere ai carrelli che erano bloccati da mesi in azienda. In so
stanza, questi sindacati hanno firmato tale accordo che favorisce
il padronato Kyon che può riprendere i macchinari in cambio del
ritiro delle denunce contro i lavoratori. Alternativa comunista ha
denunciato pubblicamente l'accaduto continuando a ritenere
che l'unica soluzione per l'Om sia l'occupazione e la gestione ope
raia della fabbrica. Nonostante quest'accordo truffa, i lavoratori
stanno valutando altre forme di lotta per impedire che questa
vertenza vada a finire nel dimenticatoio e per trovare una soluzio
ne a più di 200 lavoratori che a fine giugno si troveranno definitiva
mente licenziati.

LA SOLLEVAZIONE POPOLARE NELLA TERRA DEI FUOCHI

A Napoli si è svolta, il 16 Novembre scorso, la più grande manife
stazione degli ultimi 20 anni, un “fiume in piena”, che ha aperto la
sollevazione popolare contro il massacro ambientale e sociale in
atto ai danni del proletariato meridionale. DopoTaranto, si è acce
sa la Terra dei fuochi: quella che in passato era la Campania Felix è
diventata un orrore di devastazione ambientale, e le vite delle
persone sono appese a un filo. Roghi tossici, acque avvelenate, de
cessi e cancri in aumento esponenziale, i comitati denunciano un
genocidio. Gli organizzatori delle proteste indicano i responsabili
di vent'anni di scempio tossico: le industrie che hanno prodotto e
consapevolmente smaltito rifiuti tossici col minimo costo e col
massimo profitto nelle terre, nelle acque e nei cieli della Campa
nia, le banche che le hanno sorrette, le istituzioni statali borghesi
che hanno assecondato il progetto dell'emergenza rifiuti, che ha
portato a tutto questo. Le buone intenzioni dei comitati orga
nizzatori si diluiscono, però, nella limitatezza della piattaforma,
che pur partendo da osservazioni pertinenti, si limita a chiedere
che lo stato e gli enti locali facciano la loro parte, che gli industria
li e le banche siano più pii, che i responsabili siano affidati alla giu
stizia borghese. Non si vede come il capitalismo possa smentire le
logiche del profitto e del saccheggio che gli sono intrinseche, la
piattaforma assume connotazioni piccoloborghesi e per questa
via condurrà a delusioni. L'unica alternativa è rivoluzionaria: una
terra sana è una terra comunista, organizzare cioè comitati di au
todifesa popolare delle terre, con evacuazione urgente dei centri
abitati appestati, autogestione delle risorse ambientali da parte
dei comitati popolari, esproprio senza indennizzo di tutte le aree
avvelenate, bonifica senza indennizzo a carico delle organizzazio
ni padronali e dei banchieri implicati delle terre, delle acque e dei
cieli devastati.

LA LOTTA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DIVICENZA
I lavoratori del Comune di Vicenza hanno votato, durante una
partecipata assemblea sindacale che si è svolta lo scorso 15
gennaio, affinché sia proclamato lo stato di agitazione sindacale.
La decisione dell'Amministrazione di procedere con le racco
mandate per il recupero delle somme richieste dall'ispezione mi
nisteriale che ha contestato la gestione delle risorse economiche e
stipendiali dei dipendenti pone in un campo contrapposto diri
genti e Amministrazione comunale rispetto ai lavoratori e chiari
sce una volta per tutte come il concetto "siamo tutti una famiglia",
"siamo nella stessa barca" serva solo nel momento in cui ai lavo
ratori si chiedono sacrifici straordinari . Con la decisione di porre
in essere quanto chiesto dall'Ispezione Ministeriale (l'invio delle
lettere ai lavoratori per il recupero dei soldi) si evita che la prescri
zione faccia ricadere la colpa di quelli che sono stati indicati come
errori dall' Ispezione Ministeriale, sull'Amministrazione stessa e
sui suoi dirigenti (pagati anche fino a 180.000,00 euro l'anno!).
Quello che succederà è che dipendenti, la cui stragrande maggio
ranza percepisce un salario che si aggira sui 1.000,001.200,00 eu
ro mensili, e che hanno i contratti bloccati dal 2009, dovranno
restituire le somme percepite nel passato (riferite comunque ad
importi a loro dovuti ma assegnati, secondo l'Ispezione, in modo
non formalmente corretto). Il PdAC condivide l'indignazione, la
rabbia, la giusta volontà e determinazione di procedere con la
lotta. È importante che i lavoratori vicentini si uniscano e si
coordinino a quelli che in altri Comuni d'Italia stanno subendo
attacchi simili. Quanto sta accadendo non è altro che parte di un
conflitto che vede schierati da un lato il capitale con le grandi
banche, i governi nazionali ed europei, e dall'altro i lavoratori
sempre più in difficoltà ad arrivare alla fine del mese, che subisco
no continuamente sulla propria pelle e quella dei propri figli lo
smantellamentodeiservizipubblici (dagliospedaliallescuole,dal
trasporto pubblico ai servizi amministrativi) e l'attacco ai loro sa
lari e pensioni.

PALERMO: LE PROTESTE DEI LAVORATORI

A Palermo e provincia non si arrestano le proteste dei lavoratori.
Nei giorni scorsi centinaia di lavoratori della formazione profes
sionale, esclusi dalle proroghe approvate dall'Ars rispetto alla ma
novra finanziaria, sono scesi in piazza, paralizzando il traffico in
centro e bloccando per circa un'ora l'ingresso di Palazzo
d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana, prima di
dirigersidavanti lasededelparlamentoregionale. Tensioneanche
fra gli operai dell'Ansaldo Breda, società del gruppo Finmeccanica
che si occupa di revamping di carrozze ferroviarie. Centinaia di la
voratori nei giorni scorsi hanno manifestato di fronte agli stabili
menti di Carini, in provincia di Palermo. Questi operai sono stati
messi in cassa integrazione a zero ore, e temono la chiusura degli
stabilimenti, nell'ambito del processo di privatizzazione di
Finmeccanica. La protesta, il giorno 14 gennaio, si è spostata a Ro
ma, davanti al Dicastero dello Sviluppo economico, con la parte
cipazione di delegazioni provenienti dagli stabilimenti di Napoli,
Pistoia e Reggio Calabria, in occasione dell'incontro fra Governo,
Regione, società e lavoratori. Al termine dell'incontro, protrattosi
fino a notte inoltrata, la società ha sospeso momentaneamente le
procedure di cassa integrazione, avviate con la scusante dell'as
senza di nuove commesse e ha previsto un altro incontro presso il
Mise.I lavoratoriFincantieri, intanto,hannoapprovato,attraverso
un referendum, l'accordo per il “rilancio” del cantiere navale di
Palermo, siglato la scorsa settimana da Fim, Fiom, Uilm e
l'azienda. L'accordo, esprimono con soddisfazione i rappre
sentanti sindacali di Fiom e Fim Cisl, dovrebbe garantire il rientro
di tutti gli operai e lavoro per i prossimi 24 mesi. E dopo? Il mondo
del lavoro naviga nel mare dell'incertezza e
del tirare a campare, nella fragile e falli
mentare barca della concertazione.
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