
«Gli sfratti sono diventati esecutivi, ma il governo
non fa niente». Per protestare contro l'inerzia gover-
nativa i sindacati dei pensionati unitamente ai sin-
dacati degli inquilini di Cgil, Cisl e Uil manifesteran-
no a Roma il 18 maggio, dalle ore 10 alle 13, davanti
al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in
piazza di Porta Pia.

«Dopo il fallimento del decreto legge 240, volu-
tamente determinato da lungaggini e negligenze
irresponsabili - accusano i sindacati - non si è volu-
to affrontare il grave problema di 35mila famiglie
bisognose sotto sfratto, abbandonandole al loro de-
stino. Non sono state prese in alcuna considerazio-
ne le proposte di differimento degli sfratti, avanzate
dai sindacati, dai Comuni, dall'Anci, al fine di gover-

nare il fenomeno con un minimo di razionalità.
Così come non sono state previste misure di alcun
genere per affrontare l'emergenza abitativa crescen-
te».

I sindacati, l'Anci e i rappresentanti delle forze
sociali hanno già invitato tutti gli amministratori a
rivolgere alla Prefettura una richiesta per sospende-
re le esecuzioni, in attesa delle decisioni del governo
e del parlamento.

La manifestazione del 18 maggio ha lo scopo di
sottolineare l'emergenza che stanno vivendo oltre
100mila persone, tante sono quelle coinvolte dagli
sfratti, e di sostenere le proposte unitarie avanzate,
al fine di rimuovere l'indifferenza governativa dimo-
strata rispetto a questa drammatica situazione.

«Lo sciopero dei ferrovieri ha registrato una par-
tecipazione che non lascia dubbi sulla volontà
della categoria di sostenere con la lotta gli obietti-
vi della piattaforma unitaria». Così, in un comu-
nicato unitario, le organizzazioni sindacali dei
ferrovieri valutano lo sciopero nazionale che si è
concluso alle 21 di ieri sera. «Fatta eccezione per
i ferrovieri che hanno lavorato per far circolare i
treni garantiti, le adesioni sono state altissime:
negli impianti fissi si è raggiunta, in molte realtà,
una partecipazione vicina al 100% - sottolinea-
no i sindacati - e per quanto riguarda i lavoratori
addetti alla circolazione, nonostante le difficoltà
derivanti dalla necessità di garantire i treni previ-
sti, la partecipazione è ovunque superiore al

70%, con settori e realtà territoriali che hanno
raggiunto l'85-90%». «Senza precedenti - sottoli-
nea la nota - è stata la partecipazione del persona-
le di macchina e del personale viaggiante». Se-
condo le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Fast Ferrovie, Ugl, Orsa, quindi il succes-
so registrato dalla protesta «impone alle contro-
parti un radicale cambiamento di posizione ri-
spetto a quello che si è manifestato nel corso
della lunga trattativa che ha portato allo sciopero
di questi due giorni. A questo punto bisogna
riprendere il negoziato e dare contenuti conclusi-
vi all'intesa del 19 aprile. Chiediamo ad Agens ed
Fs di rispondere alle proposte del sindacato sui
molti problemi aperti».tr
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Fiat, 5mila in cassa integrazione a Melfi
La protesta delle bisarche blocca la fabbrica. Crollano le vendite. Gm paga l’ultima tranche

Angelo Faccinetto

MILANO Quasi cinquemila operai in cassa
integrazione a Melfi. E un nuovo crollo -
meno 15 per cento rispetto a un anno fa -
sul mercato europeo dell’auto. Per la Fiat
quella del 13 maggio è stata un’altra gior-
nata da dimenticare.

Da ieri sera la produzione alla Sata di
Melfi è bloccata e per i 4.950 lavoratori è
scattata la cassa integrazione. A spingere il
Lingotto a decidere il fermo dello stabili-
mento è stata, questa volta, la protesta
degli autostrasportatori. I «bisarchisti» - il
tentativo di mediazione condotto dal sot-
tosegretario Uggè al ministero dei Traspor-
ti si è concluso con un nulla di fatto - sono
in sciopero dal 26 aprile per la revisione
delle tariffe e sui piazzali di Melfi si sono
accumulate 70mila tra Ypsilon e Punto
fresche di fabbrica in attesa di partire per
Torino per essere poi smistate ai concessio-
nari. Se le bisarche non riprenderanno a
circolare - sono 3mila e consegnano circa
40mila veicoli alla settimana - le conse-
guenze sulla produzione, e sui lavoratori,
potrebbero farsi sentire anche negli altri
stabilimenti del gruppo, Mirafiori compre-
so. Mentre già da lunedì all’Iveco di Suzza-
ra si passerà da due a un solo turno di
lavoro.

La decisione della Fiat, unita ai dati di
mercato, ha gettato benzina sul fuoco del-
le preoccupazioni dei sindacati. «Il blocco
dello stabilimento di Melfi - afferma la
Fiom - mette in luce le responsabilità del-
l’azienda che, dopo tre settimane di legitti-
me proteste da parte dei lavoratori dei
trasporti, non riesce a dare le giuste rispo-
ste in materia di tariffe, sicurezza e carichi
di lavoro». Ma i metalmeccanici Cgil criti-
cano anche il governo «indisponibile a ri-
solvere i problemi dei lavoratori». Ciò che
sta accadendo - affermano - evidenzia
quanto sia grave la mancanza di un piano
industriale generale capace di rilanciare
l’intero settore dell’auto. E la Fiom, per

difendere produzione e occupazione, tor-
na a chiedere a gran voce la convocazione
di un incontro con l’azienda. Compito
che, in base agli impegni assunti da tem-
po, spetta al governo.

La gravità della situazione del settore
trova intanto ulteriori conferme a Termi-
ni Imerese. Chiusa la fabbrica, in attesa

del trasferimento, a settembre della produ-
zione della Ypsilon, la filiera dell’indotto
comincia a sgretolarsi. La Iman, produttri-
ce di marmitte per la «Punto», fino a qual-
che settimana fa assemblata a Termini, ha
comunicato ai sindacati il licenziamento
di tutti i suoi 38 dipendenti. Motivo, la
cessazione dell’attività per mancanza del

rinnovo della commessa. Mentre un’altra
azienda dell’indotto, la Bienne Sud, che
realizza paraurti, ha annunciato 21 esube-
ri su 81 dipendenti. E anche qui crescono
rabbia e preoccupazione. Mentre il sinda-
cato, nel respingere «ogn iforma di mobili-
tà», si dice pronto a mettere in campo
qualsiasi azione di lotta.

Le prospettive, del resto, non lasciano
presagire nulla di buono per l’industria
nazionale dell’auto. La quota di mercato
conquistata in aprile dal gruppo Fiat in
Europa è stata del 6,4 per cento, rispetto al
7,6 per cento dell’aprile 2004, un crollo
del 15 per cento. Unica consolazione, il
piccolo aumento rispetto al 6,2 di marzo.
Ma nel complesso, il mercato, lo scorso
mese, ha fatto registrare nei paesi della Ue
un miglioramento dell’1,3 per cento. Nel
dettaglio, il marchio Fiat ha immatricola-
to 60.571 auto, il 16,6 per cento in meno
rispetto allo stesso mese del 2004. In netto
calo anche l’Alfa Romeo (meno 22 per
cento), mentre la Lancia registra una cre-
scita del 5,8 per cento, con 10.502 veicoli
venduti.

La buona notizia di giornata - l’unica -
viene da oltre Atlantico. La Fiat ha incassa-
to ieri i 566 milioni di euro della seconda
ed ultima tranche dell’accordo per lo scio-
glimento dell’alleanza, 16 in più di quanto
stabilito tre mesi fa. «Siamo soddisfatti di
aver completato nei tempi previsti il pro-
cesso di liquidazione delle joint ventures
con Gm - commenta l’amministratore de-
legato, Sergio Marchionne -. L’accordo fir-
mato oggi (ieric per chi legge, ndr), con
reciproca soddisfazione, testimonia gli ot-
timi rapporti esistenti tra le due società e
sono convinto che rappresenti una solida
base per future collaborazioni». Per i verti-
ci della casa torinese, la definizione ufficia-
le dell’accordo con Gm e la recente decisio-
ne delle banche finanziatrici di convertire
a settembre il prestito «convertendo» do-
vrebbero permettere di concentrare tutta
l’operatività dell’azienda sul business, cioè
sulla produzione. I lavoratori attendono.

IL 18 MANIFESTAZIONE PER L’EMERGENZA SFRATTI ALTA ADESIONE ALLA PROTESTA DEI FERROVIERI

PORDENONE Circa 5.000 persone hanno partecipa-
to ieri alla manifestazione nazionale di Pordeno-
ne, da piazza san Giovanni a piazza del Munici-
pio, nell'ambito della giornata di lotta proclamata
da Fim, Fiom e Uilm a sostegno della vertenza in
atto nel gruppo Electrolux Italia. Nella città friula-
na, sede della direzione italiana del gruppo, sono

confluite massicce delegazio-
ni di lavoratori da tutti gli
stabilimenti Electrolux pre-
senti nel nostro paese: Por-
cia (Pordenone), Susegana
(Treviso), Forlì, Scandicci
(Firenze), Solaro e Parabia-
go (Milano). Numerose le
presenze alla manifestazio-

ne di sindaci e assessori dei territori coinvolti.
L'adesione allo sciopero è stata pressoché tota-

le in tutti gli stabilimenti, superando quasi ovun-
que il 90%. Alla base dell'iniziativa di ieri, le riven-
dicazioni avanzate da Fim, Fiom, Uilm per contra-
stare i tagli di posti di lavoro e le chiusure di interi
stabilimenti in tutta Europa, Italia compresa, an-
nunciati dalla multinazionale svedese. Tagli e

chiusure che, inevitabilmente, avrebbero gravi ri-
percussioni anche sulle aziende dell'indotto. In
particolare, i sindacati dei metalmeccanici chiedo-
no l'immediata apertura di un tavolo di trattativa
con l'azienda sulle scelte strategiche per definire
un piano industriale che sia in grado di garantire,
anche attraverso i necessari investimenti, il mante-
nimento e la riqualificazione produttiva degli sta-
bilimenti italiani del gruppo e la salvaguardia dei
siti e dell'occupazione. Inoltre, i sindacati chiedo-
no il rinnovo dell'accordo integrativo, scaduto da
oltre 15 mesi, e un rafforzamento del sistema di
relazioni industriali.

Venerdì 20 maggio si terrà un incontro azien-
da-sindacati presso l'Assoindustria di Treviso
mentre per il 26 maggio è stata fissata a Bruxelles
dalla Fem (Federazione europea metalmeccanici)
una riunione dei rappresentanti dei lavoratori dei
paesi coinvolti dall'annunciata ristrutturazione
del gruppo. «Al prossimo incontro che avranno
con i sindacati degli altri paesi del nostro Conti-
nente, Fim, Fiom e Uilm proporranno di fare uno
sciopero europeo di tutti i lavoratori del gruppo
Electrolux - ha detto ieri Gianni Rinaldini, segreta-
rio generale della Fiom-Cgil, nel corso del comi-
zio davanti al municipio di Pordenone - Electro-
lux ha annunciato la chiusura del 50% dei suoi
stabilimenti in Europa nei prossimi due o tre
anni. Si tratta, come penso sia chiaro, di un pro-
gramma assolutamente inaccettabile. Un pro-
gramma per rispondere al quale occorre costruire
un'iniziativa sindacale di dimensione europea».

MILANO L’azienda la chiama «riorganizzazione», i
sindacati parlano di «tagli». Di sicuro, al di là delle
parole, per Ibm Italia ci sono un migliaio di «esube-
ri» e questo è il termine utilizzato anche negli uffici
italiani della multinazionale americana.

L’operazione rientra nell’ambito della riorga-
nizzazione a livello mondia-
le di Ibm, che prevede com-
plessivamente 13.000 tagli,
la maggior parte dei quali in
Europa. Chiude il quartiere
generale del vecchio conti-
nente a Parigi, che si divide-
rà da luglio tra Madrid e Zu-
rigo. E per quanto riguarda
l’Italia, verranno chiuse le fi-

liali di Ancona (con trasferimento dei lavoratori a
Bologna), Verona (con “dirottamento” a Padova),
Bolzano, Udine e di una sede di Milano città. I
lavoratori milanesi, però, avranno la “fortuna” di
poter essere trasferiti a Vimercate e Segrate, cioè
nell’area metropolitana. Ma al di là degli aggiusta-
menti, reali o teorici, tra una sede soppressa e una
superstite, resta la grande preoccupazione legata

agli esuberi, che l’Ibm quantifica tra 800 e 1.000 in
Italia e che dovrebbero riguardare tutte le catego-
rie professionali attualmente occupate dalla multi-
nazionale. Proprio per questo, al termine dell’in-
contro con i vertici aziendali, il coordinamento
delle Rsu e le organizzazioni sindacali dei me-
talmeccanici hanno subito dichiarato la propria
contrarietà «a un piano che si basa come sempre
sula riduzione dei costi e dellpoccupazione».

Così, mentre Ibm assicura che si tratta di una
«riorganizzazione per il rilancio» il sindacato si
prepara a dare battaglia. «Nei prossimi giorni - fa
sapere la Fiom di Milano - saranno convocate le
assemblee dei lavoratori che decideranno le mobili-
tazioni e le iniziative per contrastare le non condi-
visibili scelte di Ibm». E per il 23 maggio, in conco-
mitanza con l'Action day europeo è stata organiz-
zata una giornata di lotta. «La vicenda Ibm - com-
menta Maurizio Zipponi, segretario generale della
Fiom di Milano - è la cartina al tornasole di quello
che da tempo sosteniamo ossia che non ci trovia-
mo in una fase di semplice recessione, ma che la
situazione è ben più grave. È indispensabile che
tutti si rendano conto della situazione di emergen-
za in cui ci troviamo e la affrontino». E intanto,
proprio dalla Lombardia, il segretario generale del-
la Cgil regionale, Susaanna Camusso, rilancia l’al-
larme sulla sempre più grave crisi occupazionale:
«Di fronte a questo quardro drammatico la giunta
Formigoni non può continuare, come la vecchia, a
spendere parole senza attuare nessun tipo di politi-
ca per sostenere l’occupazione».

In aprile nella Ue
il mercato dell’auto
registra un più 1,3
per cento, ma i marchi
del Lingotto perdono
15 punti

Da lunedì dimezzata
anche la produzione
all’Iveco di Suzzara
A Termini Imerese chiude
la Iman, azienda
dell’indotto
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MILANO L'import cinese colpisce la
Marzotto: chiude lo stabilimento di
Mortara della pettinatura della lana,
141 lavoratori saranno collocati in
mobilità. Lo annuncia la Cisl della
Lombardia, secondo la quale «l'azienda
ha motivato la decisione con la
difficoltà di saturazione degli impianti,
a causa della perdita di volumi
produttivi e dei prezzi più
concorrenziali dell Cina» .
La Marzotto nelle scorse settimane ha
separato le attività tessili
dall'abbigliamento: il fatturato
abbigliamento pesa nel gruppo per il
90%, il fatturato del tessile arriva al
10%. Sono state costituite due società:

una si chiamerà “Gaetano Marzotto
Filati” e sarà formata dalle aziende del
tessile, l'altra sarà “Valentino Fashion
Group”, cui faranno capo le società
Valentino, Hugo Boss e Marlboro.
«Separando l'abbigliamento dal tessile
sono esplose le diseconomie - spiega il
segretario generale della Femca Cisl di
Pavia, Gianni Ardemagni - e come
spesso accade l'azienda è intervenuta
con i tagli occupazionali e la chiusura
dello stabilimento. Il piano industriale
illustrato dall'azienda è un piano di
riduzione dei costi -aggiunge- incapace
di rispondere alle esigenze di rilancio
del settore e di salvaguardia dei posti di
lavoro».

I lavoratori preparano
lo sciopero europeo

Electrolux

Big Blu taglia l’Italia
dopo affari e ministri

Ibm

Marzotto, 141 dipendenti in mobilità

Il parcheggio dello stabilimento Fiat di Melfi, in provincia di Potenza  Foto di Tony Vece/Ansa
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