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Sciopero a Pomigliano: carichi massacranti mentre troppi sono in «cassa» 

Il Sì alza il livello dello scontro 
dentro Fca, I ritardi negli investi
menti promessi e la montagna. 
di ore di cassa integrazione han· 
no portato ad un risultato im
pensabile solo pochi mesi fa. AI· 
le presse di Pomigliano uno scio
pero indetto dalla Fiom ba avuto 
un'adesione del 95 per cento, 

Ieri mattina è arrivata la co
municazione della direzione di 
stabilimento, Un inaspettato au-

mento di richieste di Panda ha 
portato l'azienda a decidere una 
salita produttiva: dalle attuali 
4.500 auto sfomate in una setti· 
mana serve passare a 5.400, Per 
farlo la direzione · usando le am
pie discrezionalità previste nel 
contratto. il cui rinnovo ha por
tato la rottura fra Flom e azienda 
• ha dedso di passare dagli attua
li 10 a 12 turni a settimana. 

li tutto però avviene in uno 

stabilimento in cui la cassa inte- • 
grazione· «che va avanti ininter
rottamente da 10 anni> - riguar· 
da ancora il 37 per cento degli 
operai. In questo mopo gli ope
rai delle presse avrebbero dovu
to lavorare anche il sabato con 
carichi massacranti rispetto ad 
una riduzione dei livelli di Cig 
molto modesti. 

,Come Fiom abbiamo propo
sto di utilizzare un mini turno 

Libertà di stampa, 
campagna Fnsi contro 
l'attacco del governo 
Tagli al fondo per 1'editoria: inizia oggi da Perugia la mobilitazione 
del sindacato dei giornalisti per il pluralismo .nell'informazione 

ROBERTO ClCCAREW Intergruppo partamentare per Radio Radicale 

notturno. passare a 11 turni in 
modo da poter ruotare pIù perso

, ne facendo calare la cassa inte
grazione fino allO per cento. ma 
la direzione ha subito detto no •. 
spiega il segretario della Fiom di 
Pomigliano Mario Di Costanzo, 

La Fiom ha dunque proclama· 
to sciopero immediato con oltre 
100 operai che hanno incrociato 
le braccla mentre l'azienda è sta· 
ta costretta a far lavorare anche i 

capi per non bloccare completa· 
mente la produzione, 

lA scioperare sono stati an· 
che molti iscritti di Fim e Uilm. 
sindacati che proprio a causa del 
contratto Fca non possono pro
clamare sciopero. ancho se è ano 
che capitato che un delegato 
Fim lo facesse e in 20 sono stati 
sanzionati, 10 sdopel'O-è anche 
figlio di tutta la tensione che si è 
accumulata in questi giorni per 

il finto annuncio sull'arrivo d 
SU\I AlfaJ, attacca Di Costanz 
,Per ora sono stati annunciati] 
vari di .manutenzione al repa['\ 
verniciatura ma il rischio è cl 
sia solo un mondo per anival 
all'incontro a! ministero dim· 
strando che stanno prepardlld 
la nuova produzione anche ! 
non c'è nessuna data prevista 
la cig scade a settembre.. chh 
de Di Costanzo. m.1r. 
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Il .No tagli. no bavagli., ~ lo 
slogan della campagna organiz· 
zata dalla Federazione Naziona· 
le deUa Stampa (Fnsi) contro i ta
gli al fondo del pluralismo 
nell'editoria e le quereletemera' 
rie futte per intimidire i croni
sti. La mobilitazione è stata decJ· 
sa dal 28esimo congresso della 
Fnsi. tenutosi a Levico Terme 
dal 12 al 14 febbraio. e prevede 
iniziative in tutt9 il paese, 

Il Partito Democratico, F0l'28 Italia e Il gruppo misto al Senato 
hanno aderito all'lntergruppo partamentare a sostegno di 
Radio Radicale. "II governo deve rinnovare la convenzlone
ha detto Graziano Delno (Pd) - è Impensabile che un servizio 
prezioso per la democrazia si spenga per la mlopia di questa 
maggioranza». tlNon possiamo permettere algovemo di 
chiude .. una voce di libertà- ha detto Maria Stella Gelmlnl 
(Forza italia) . • È un' emittente fondamentale per 
l'lnfonnazione sulla polItIca eia glustlzia,ll valo .. del suoi 
archivi è Inestimabile. ha commentato Loredana De Petrls 
(leU/gruppo misto). Rome. InIInlfestazlone per la llbertè di atampa eli pluraUamo deU'lnformazJone, foto LaPresse 

LA CAMPAGNA sar:t annundata 
oggi dal palazzo Cesaroni di l'e
rugia dal segretarioRaffaele Lo
russo e dal presidente Fnsi Bep
pe Giulietti, Arriva due mesi do
po la prima mobilitazione orga· 
nizzata dal sindacato a diceJll
bre dell'anno scorso che ba vi· 
sto una manifestazione a Monte
citorio alla quale hanno parteci
pato i gioma!isti e i poligrafici 
di decine di testate no profile coo
perative. come n manifest<>, Centi· 
naia di lavoratori. impiegati di
rettamente. migliaia negli in· 
dotti. saranno colpiti dall·attac· 
co alla libertà di stampa sferrato 
dal governo Lega-Cinque Stelle 
nella legge di bilancio, Diversa' 
mente da com'è stato presenta· 
to. il provvedimento non cancel· 
la il fondo per I·editoria. ma lo ri· 

duce progressivamente, Nel 
2019 del 20% della differenza tra 
l'importo spettante e 500 mila 
euro; nel 2020 del 50%; nel 2021 
del 75:\;, A partire dal20n il fon
do sarà azzerato per I beneficia· 
ri attuali, La scure del governo si 
abbatterà dal prossimo 20 mago 
gio anche su Radio Radicale. È sta· 
ta dimezzata la convenzione 
con il ministero dello sviluppo 
da 10 a 5 milioni di euro, 
QUANDO HA LANCIATO gli ancora 
misteriosi ,stati generali dell·in· 
formazione •. si terranno a parti· 
re da marzo. il sottosegretario 
all'editoria Vito Crimi ha ipotiz· 
zato la destinazione del fondo a 
una galas\ia di ' Star! up. proget· 
ti editoria;u. specie quelli inno
vativi o dei giovani>, Crimi ba 
confermato l'intenzione di 

,non contribuire più all·editore. 
ma al cittadino che vuole acce
dere a un abbonamento o a più 
d·uno •. Ha avanzato l'idea di un 
.credito di imposta per l'incre
mento pubblicitario. per il qua· 
le è stato finanziato un fondo da 
50 milioni di euro nel prossimo 
biennio. L'intenzione è adottare 
,criteri che sostengono il plurali
smo non più finanziando sulla 
base di asserti societari o nume
ro di copie. ma sulla base di crite
ri che premiano chi si piazza me
glio sul mercato •. A queste di· 
chiararioni di intenti ba fatto se
guito l'impegno a sostegno del 
lavoro precario e dell'equo com
penso dei giornalisti freelance. 
QUUTIi U&. TIMI PAROLe sono sta· 
te definite dal segretario della 
Fnsi Iorusso ' condivisibili, Pec-

cato che i fatti dicano II contra· 
rio, Da! taglio del fondo per l'edi· 
toria alla bocclatura delle misu· 
re per contrastare la precarietà. 
sono andati in direzione oppo
sta. D superamento delle diffi· 
coltà del settore non può pre
scindere. com'è avvenuto in al· 
tri settori. da un intervento pub
blico per sostenere la trasfonna· 
zione dei modelli organizzativi 
e il rilancio deU·occupazione •. 
Iorusso auspica un ,confronto 
serio. senza regolamenti di con· 
ti e pregiudiziali di carattere 
ideologico.. ' 
LA VlCIHDA HA PRODOTTO reazio
ni in un arco di forze politiche 
trasversali, Anna Maria Berni· 
ni. presidente dei senatori di 
Forza Italia. ba definito il taglio 
ali' editoria mn'aggressione al 

APPALTO SCUOLE FROSINONE E LATINA PER 800 SENZA STIPENDIO DA 30 MESI 

Vincono i lavoratori: bando-ponte e tutti riassunti 

MASSIMO FRANClU 

.1 Dopo 30 mesi senza stipendi 
gli 800 lavoratori dei servizI di 
pulizia e di ausiliariato delle 
scuole di Frosinone e Latina ve
dono la luce in fondo al tunnel. 
La loro lunghissima lotta ha pro
dotto un risultato insper.to e 
importante: il Miur ba comuni
cato l'assegnazione definitiva al 
nuovo aggiudicatario che riassu
merà tutti i dipendenti ripristi· 
nando diritti e livelli salariali se
condo le norme . • Hanno vinto 
perc):u.' hanno resistito fino 
all'u1timo senza piegarsi ai so
pru'si e ai ritardi delle istituzio
ni. Al novanta per cento sono 
donne con famiglie monoreddi· 
to. stipendi netti da 700 euro al 
mese. molte delle quali hanno 
subito sfratti (una si è tolta la vi· 
ta (ndr). e che ora torneranno al 

loro posto forti di una grande di
gnità •. racconta Giovanni Gioi •. 
segretario Filcams di Frosinone 
e Latina che ba seguito tutra la 
vicenda. supportando i lavorato
ri sia dal punto di vista sindacale 
che giuridico. lanciando a nata· 
le una reolletta alimentare. di 
solidarietà. 

La loro vergognosa vicenda 
inìzia nel 2014 quando il bando 
Consip. unico in tutta Italia divi· 
so in 13l~tti. pel; le province di 
Frosinon e 4tin'a . lotto5' vie
ne aggiud cato alfa R~ (raggrup
pamento emporaneò di impre
se) Ma. Ca.-5ervizi Generali·Sme
raldo, Si tratta di tre cooperative 
che da subito non rispettano i di· 
ritti dei lavoratori, E l'inizio di 
un incubo: ritardi nei pagamen· 
ti. taglio delle Ore dalle 35 previ· 
ste dal bando si passa unilateral· 
mentea 12 o perfino 8,Agiugno 

2017 arriva il blocco dei paga· 
menti: i lavoratori scioperano.e 

~protestano, ma in alcUne scuole 
vengono sostituiti da altro per. 
sonale che la Ma.Ca, usa senza ri
spettare alcuna regola, 

La battaglia legale portata 
avanti dalla egli è lunga e COm· 
plessa. Il tribunale di Latina 
spesso blocca i ricorsi o acco
glie quelli della Ma,ca, I lavora· 
tori si ritrovano più volte sotto 
il Miur a protestare con Filcams 
Cgil. Fisascat Cisl eUiItrasporti 
COn i vari governi che ascoltano 
ma non riescono a cambiare il 
corso delle cose, 

Nel frattempo buona parte 
dei lavoratori reon grande senso 
di responsabilità continua a la· 
vorare non pagata per garantire 
che la continuità scolastica. , AI· 
cuni presidi banno il coraggio di 
bloccare gli appalti e farne dei 

nuovi. ma i ricorsi della Ma.ca. 
fioccano e la situazione si fa Sem· 
pre più intricata. 

Finalmente lo scorso autun· 
no • • mentre la Consip sostiene 
di non poter far niente •. il Miur 
decide di indire una 'gara pon· 
te •. ma la M •. Ca. fa ricorso al Tar 
del Lazio che accoglie con una 
' sospensiva., Finalmente il 15 
febbraio il Consiglio di Stato dà 
ragione al Miur e alla Filcams 
del Lazio: ,La nuova assegnazio
ne ~ legittima. la gara può procl'" 
dm in maniera immediata pro
priOper l'emergenza sociale rap
presentata dagli 800 lavoratori 
senza stipendio da luglio 2017>. 

,Mercoledl ci sarà il cambio 
d'appalto con clausola sociale 
completa e riassunzione di tutti 
gli 800 operatori •. spiega Gioia, 

Questa vicenda dovrebbe in· 
segnare molto anche allo stato 

pluralismo •. spegnerà ,molte 
voci libere e creare nuovi disoc
cupati in un settore già in crisi, 
Con la scusa di finanziare ,&ari 
up. i Cinque Stelle awantagge· 
ranno quei siti o blog collegati 
alla galassia informativa grilli· 
naJ. ,Dovevano zittire i burocra
ti della Ve . ha detto Nicola Fra· 
toianni (Sinistra Italiana/LeU) • 
Alla fine il governo Lega·M5S si 
accontenta di massacrare quei 
giornali e quei giornalisti delle 
cooperative editoriali della pro
vinda italiana. e cerca di chiu
dere giornali come Awenf,.. 01 
manifesto e Radio Radi""Ie. , 
LASlTUAZlONlè piena di parados· 
si: il taglio al fondo è stato fatto 
in nome del pluralismo e dan: 
neggerà il pluralismo. In nome 
del mercato. principio evocato 

' .. :- I ....... • ..... ·", 

dallo stesso premier Conte nella 
conferenza stampa di fine ano 
no. si intende abbattere l·ulti· 
mo argine contro la concentra· 
zione oligopolistica sul mercato 
dei media, 
DAllI çLA8SlrlCHI di Reporters 
Saru Fronl.ières risulta che i paesi 
come Finlandia. Olanda. Norve· 
gia. Danimarca. Svizzera o Sve
zia che tutelano l'informazione 
con fondi pubblici. garantisco
no meglio la libertà di informa
zione. Lo studioso americano 
Robert McChesney ha dimostra· 
to nel libro DigitaI Disconncct 
(New Pr) che affidarsi al merca· 
to e alle piattaforme digitali. co
me intende fare il governo capi· 
tal'populista italiano. non alle
via le tensioni tra logica del pl'o
fitto e giornalismo, Le peggiora, 

La protetta Ciel'avonltort di Frosinone e latina 8OttO il Mlur 

su come gestire gli appalti: ,Se 
bloccare l'appalto a Ma,Ca, ~ sta· 
to relativamente fucile. il proble-

, ' , ma vero e stato bQrocranco: 
ogni ricorso accoltti bloccava 
tutta la procedura e. a parte le a .. 
surde sentenze del tribunale di 
Latina. si è dimostrato molto dif· 
ficile usare uno strumento fon· 
damentale a tutela dei lavorato
ri come il bando-ponte: ricono
sciamo al Miur il merito di .ver· 
lo portato avanti nonostante la 

contrarietà della Consip •. conti· 
nua Gioìa, 

La gara ba valgre fino a giu· 
gno quando si spera che possa 
essere andata a buon fine la pro
messa del governo di intemaliz
lOzione dei servizi di pulizia e di 
ausiliariato: .Sarebbe la soluzio
ne migliore anche se i numeri 
del governo prevedono ora un 
taglio dagli attuali 16mila lavo
ratori a soli l1mila. cosa per noi 
inaccettabile •. chiude Gioia, 


