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Metalmeccanici,
il corteo Fiom
del 9 ottobre
sarà a Milano
Si terrà a Milano la manifestazione dei
lavoratori metalmeccanici organizzata
dalla Fiom per il 9 ottobre, in
concomitanza con lo sciopero di 8 ore
per il rinnovo del contratto già
proclamato dalle tute blu Cgil e
confermato dopo il rifiuto opposto da
Federmeccanica alla richiesta di
sospendere l’applicazione del nuovo
modello contrattuale e di aprire un
tavolo finalizzato ad un accordo
economico transitorio per i prossimi
due anni. Ieri il confronto sul
contratto è proseguito con Fim e
Uilm. «E’ una situazione paradossale -
commenta da Torino il segretario
generale della Fiom, Gianni Rinaldini
- che oggi ci sia una trattativa soltanto
sulla piattaforma presentata da due
organizzazioni minoritarie senza
nessuna valutazione democratica del
voto dei lavoratori interessati».
Secondo Rinaldini, inoltre, «il no di
Federmeccanica alla Fiom
preannuncia licenziamenti». Oltre allo
sciopero del 9, la Fiom chiederà
audizioni «ai presidenti della Camera
e del Senato» e «incontri alle forze di
opposizione» per porre «il problema
della democrazia e della negazione del
diritto dei lavoratori di pronunciarsi
sugli accordi che li riguardano».

Vertenza Nortel:
per l’azienda
i licenziamenti
unica soluzione
Ancora in alto mare la vertenza
Nortel Italia. Il tavolo di ieri presso
il Ministero del Lavoro fra la
proprietà dell’azienda di
telecomunicazioni, Ernst&Young, i
lavoratori e i sindacalisti della Fiom
Cgil per scongiurare il rischio di 38
licenziamenti (il 40% dell’intero
organico) tra Roma e Milano non ha
prodotto nessun risultato.
La proprietà resta ferma sulle
posizioni: licenziamenti. Ora la
palla passa al Ministero dello
Sviluppo dove, il 22 settembre, ci
sarà un nuovo incontro al quale è
stata invitata formalmente anche la
Ernst&Young. Il 23, invece, presso la
sede del Ministero del Lavoro  avrà
luogo l’ultimo atto del triste
spettacolo messo in atto dalla
multinazionale. Quel giorno, infatti,
scadrà la procedura che porterebbe,
inevitabilmente, al licenziamento
dei lavoratori della Nortel.

Cure palliative
Si alla legge 
per prescrizioni
più semplici
Le cure palliative escono dall’ombra
e diventano diritto di tutti i cittadini,
dal Piemonte alla Sicilia. Dovranno
essere assicurate in ogni Regione, con
criteri uniformi, sostenute da un
finanziamento proprio. In tutto 150
milioni presi in parte dal Fondo
sanitario nazionale (100), il resto
dall’ultimo decreto anticrisi.
Semplificate in modo permanente le
procedure per i farmaci
antidolorifici. L’introduzione del
ricettario ordinario, il passaggio di
alcuni derivati della cannabis (e
alcuni oppiacei) per uso terapeutico
dalla tabella A alla B e l’esclusione
automatica dall’elenco degli
stupefacenti.

Produzioni in attivo, la crisi non c’entra. La Fiom: «Piano industriale da ritirare». Ferrero: «Il Prc al vostro fianco»

Parma, Spx delocalizza e licenzia 45 operai
I lavoratori: tutti in sciopero a oltranza

Roberto Farneti

Sciopero a oltranza contro il licenzia-
mento di 45 operai su 147 e per dire
no a un piano industriale che punta a
creare le condizioni per la progressi-
va chiusura delle attività in Italia. Ac-
cade alla Spx di Sala Baganza (Par-
ma), fabbrica che produce attrezza-
ture per autofficine (macchinari dia-
gnostici per automobili). Il progetto
della multinazionale americana Spx
di cogliere la palla al balzo della cri-
si del settore auto per avviare una ri-
strutturazione di comodo nel suo
unico stabilimento italiano ha infat-
ti incontrato la ferma, immediata e
solidale resistenza dei lavoratori, so-
stenuti dalla Fiom Cgil e da Rifon-
dazione. 
Anche stavolta, come nel caso della
Insse di Milano, la crisi non c’entra:
il calo dei volumi è stato infatti piut-
tosto contenuto (per quest’anno si
aggira intorno al 15%) tanto che
l’azienda stessa prevede di chiudere
il 2009 in pareggio, dopo avere regi-
strato nel 2008 un milione di euro
di utili e un margine operativo lor-
do del 20%.
Malgrado ciò, il 24 luglio scorso la
Spx ha presentato un piano industria-
le che prevede la delocalizzazione di
tutte le produzioni prevalentemente
in Germania (stabilimento di Pollen-
feld) e in parte in Francia. Per cui in
Italia rimarrebbero solo le attività
commerciali, di progettazione, ricer-
ca e sviluppo.   
La vertenza si è inasprita venerdì scor-
so con l’arrivo della lettera ufficiale di
messa in mobilità dei 45 addetti alla
produzione. Immediata la risposta
dei lavoratori, che lunedì scorso si so-
no riuniti in assemblea assieme alla
Fiom e hanno deciso lo sciopero a ol-
tranza. 
Ieri c’è stato il primo incontro al tavo-
lo di crisi convocato dalla Provincia.
L’amministratore delegato della Spx
ha motivato la decisione della multi-
nazionale, tra l’altro, con la minore
attrattività dell’investimento italiano
a causa dell’assenza di accordi com-
merciali con la Fiat, a differenza di
quanto accade in Germania con la
Bmw e in Francia con la Renault-Nis-
san,  «Di fatto - osserva Sergio Bella-
vita, segretario generale della Fiom di
Parma - è venuta fuori la volontà di
smantellare l’impegno in Italia della
corporation, delocalizzando la pro-
duzione in paesi dove il costo del la-
voro è notoriamente più alto. Siamo
quindi di fronte a una ristrutturazio-
ne - accusa il sindacalista - priva di
qualsiasi logica industriale». 
A pensarla così sono anche i lavora-
tori, che ieri in assemblea hanno
sconfessato all’unanimità la disponi-
bilità data dalla Uilm a discutere dei
licenziamenti e hanno invece deciso
di mantenere lo sciopero e il presidio
a oltranza fino al prossimo incontro
con l’azienda, fissato per il 22 settem-
bre. Ieri sera davanti ai cancelli della
fabbrica c’è stato anche un concerto
di solidarietà per raccogliere fondi a
sostegno della cassa che gli stessi lavo-
ratori hanno attivato. 
Solidarietà con la lotta dei lavoratori
della Spx è stata espressa dal segreta-
rio del Prc Paolo Ferrero: «Solo la lot-
ta dei lavoratori e la mobilitazione
delle forze sociali e politiche, delle
istituzioni locali - dichiara Ferrero -
possono mettere in discussione un fi-
nale altrimenti già scritto. Come è già
avvenuto all’Innse a Milano e alla
Cnh di Imola, cambiare il finale già
scritto dai padroni è possibile».    
In questo autunno che si annuncia
caldissimo, non si ferma la lotta degli
operai della Metalli Preziosi e della
Lares di Paderno Dugnano che presi-

diano i rispettivi stabilimenti da 9
mesi contro le minacce di chiusura.
Dopo il deludente incontro con i
rappresentanti del ministero dello
Sviluppo Economico a Roma (il mi-
nistero si è solo impegnato ad accele-
rare l’iter e a favorire l’anticipo del-
l’erogazione della cassa integrazione
straordinaria) i lavoratori hanno deci-
so ieri di occupare la via Comasina,
nella periferia nord di Milano, anche
per farsi vedere dai loro cinque com-
pagni che da tre giorni sono su un tet-

to della fabbrica, a una trentina di
metri d’altezza e in condizioni atmo-
sferiche proibitive.
Allarme rosso anche alla Akzo Nobel
di Fombio, nel lodigiano, i cui 185 la-
voratori hanno appreso dall’oggi al
domani «senza alcun preavviso» di
poter perdere il posto di lavoro, per la
chiusura dell’azienda. Per questo mo-
tivo, «senza esitazione», i dipendenti
hanno deciso di occupare la fabbrica:
una multinazionale olandese specia-
lizzata nella produzione di vernici.

Roma, attivisti per la casa incatenati al Campidoglio

Lucia, invalida al 100%, sfrattata
con l’uso della forza pubblica
Daniele Nalbone

Sgomberi fermi a Roma dopo il tavolo interistituzionale
che si è svolto mercoledì in Prefettura. Meglio per tutti, so-
prattutto per il Comune di Roma, che si inizi un confron-
to tra istituzioni e movimenti vista la reazione della città
di Roma che c’è stata agli sgomberi, riusciti o tentati. Se al
momento dell’azione di forza messa in atto da Aleman-
no, il primo settembre, per restituire alla ”legalità” l’ex
ospedale Regina Elena, a scendere in piazza sono stati so-
lo i movimenti di lotta per il diritto all’abitare, che con un
corteo hanno bloccato una parte di
Roma, quella di Porta Maggiore, e con
una spettacolare iniziativa, nel pome-
riggio, hanno occupato il tetto dei
Musei Capitolini, a rispondere al ten-
tato sgombero della ex scuola 8 Marzo
è stata la gente del quartiere Magliana.
Questo l’elemento che, di fatto, ha co-
stretto il sindaco Alemanno e il prefet-
to Pecoraro a desistere dal dare seguito
alla “stagione degli sgomberi”.
Tutti fermi. Perché il problema di ordi-
ne pubblico che qualcuno aveva inte-
resse a generare stava rischiando di
sfuggire di mano ai tutori della legge.
Ora la musica, sul fronte sgomberi,
sembra cambiata. Le mobilitazioni di
questa prima metà di settembre hanno
convinto Prefetto e Sindaco a non trasformare l’emergen-
za abitativa in un problema di ordine pubblico. Così nel
tavolo di mercoledì in Prefettura, alla presenza di Comu-
ne, Provincia, Regione e costruttori, è nata la proposta, ac-
cettata dai movimenti che hanno tolto il presidio allesti-
to da due settimane in piazza Madonna di Loreto, di dar
vita a una sorta di Comitato per l’ordine e la sicurezza “pa-
rallelo”. «Il tavolo di mercoledì sera ci ha soddisfatto» spie-
gano i portavoce del movimento «perché ha riunito sia le
istituzioni che i costruttori e perché, oltre a riconoscere il
nostro impegno sul piano “sociale”, è stata accolta la no-
stra scaletta delle emergenze, che parte da quella alloggia-
tiva e poi tratta l’edilizia residenziale pubblica e, solo in

seguito, l’housing sociale».
Ora, però, l’emergenza passa da quella sgomberi a quella
degli sfratti per morosità: ieri mattina una donna, Lucia,
invalida al 100%, è stata sfrattata con l’uso della forza pub-
blica nonostante avesse 10 punti in graduatoria per l’asse-
gnazione di un alloggio popolare. Contemporaneamente
una madre e le sue due figlie, una delle quali, al momen-
to dell’intervento della polizia con il fabbro per abbatte-
re la porta, si trovava a scuola, sono state sfrattate da un
alloggio in via Giustiniana. Per loro nessuna soluzione
prevista dal Comune di Roma. Solo l’intervento dei mo-

vimenti che si sono incatenati in Cam-
pidoglio per denunciare il colpevole
assenteismo delle istituzioni ha fatto
in modo che per Lucia si aprissero le
porte del residence di Campo Farnia
mentre, tutt’ora, nessuna notizia si ha
della madre con le due figlie: gli attivi-
sti dei Blocchi precari metropolitani
stanno cercando di contattarle per tro-
vare, insieme, una soluzione alloggia-
tiva. Magari in un’occupazione.
«Ora vogliamo vedere se qualcuno ci
darà dei criminali perché abbiamo cer-
cato di impedire che due donne e due
bambine venissero gettate in strada nel
disinteresse più totale delle istutuzio-
ni» commenta Giacomo dei Blocchi
precari metropolitani. Ma la calda

giornata di ieri, che difficilmente finirà sulle prime pagine
dei giornali visto che non c’è stato nemmeno un arresto,
ha visto anche lo svolgimento di un’assemblea all’interno
della ex scuola 8 Marzo. Tutto era pronto per il dibattito
all’interno dei locali ma la grande quantità di gente accor-
sa da tutta Roma ha “costretto” gli occupanti a spostare le
sedie nel cortile. Decine gli interventi, molti dei quali di
solidarietà da parte degli abitanti delle vie intorno la ex
scuola. Tantissimi i messaggi di vicinanza ai compagni ar-
restati. Oggi si ricomincia: appuntamento per tutti alle 17
alla ex 8 Marzo, in via dell’Impruneta 51, per un corteo
che attraverserà le vie della Magliana per rientrare nella
struttura occupata.

> Parma, presidio dei lavoratori della Spx

> Gianni Alemanno > Reuters

Lodi, la Azko Nobel
chiude senza
preavviso: occupata.
Milano, l’incontro 
al ministero delude 
i dipendenti Lares 
e Metalli Preziosi:
traffico bloccato,
mentre in cinque
restano sul tetto
della fabbrica
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