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L’unica produzione di cui si sa è un Suv: su indiscrezioni 
di Newstreet, un Suv Fiat avrebbe la base della Dodge 
Journey, lungo 5 metri, sette posti su tre file di sedili !!, 
mentre in Usa Chrysler sfrutterà le piattaforme delle auto 
medie a basso impatto ambientale di Fiat  (questo il patto 
della joint venture perché il Lingotto potesse accaparrarsi 
una bella fetta del gruppo americano senza sborsare un 
dollaro). Ecco il futuro di mercato per Mirafiori! 

Per Mirafiori non c’è alcuna 
garanzia di futuro produttivo.  
Il ricatto di Marchionne sul 
posto di lavoro è un inganno. 

Non farti ingannare 
VVVOOOTTTAAA   NNNOOO   

Per le assunzioni si dice solo che “il fabbisogno” degli 
organici sarà soddisfatto  in “via prioritaria” dal personale 
di Mirafiori rispetto alle altre aziende torinesi del gruppo. 
Ma non c’è scritto da nessuna parte nell’Accordo  che la 
newco sia obbligata ad assumere tutti/e: per gli  “inidonei” 
che si sono usurati e ammalati di lavoro in azienda, non ci 
sarà posto: o da subito, o subito dopo, quando saranno 
emarginati dallo sfruttamento intensivo della newco.  

Dopo un anno di cig, per gli 
operai e le operaie di Mirafiori 
non c’è alcuna garanzia che 
tutti/e vengano assunti. 

Non farti liquidare 
VVVOOOTTTAAA   NNNOOO   

La malattia secondo l’Accordo: se a gennaio 2012  sarà 
verificato un “assenteismo” superiore al 4% non verranno 
retribuiti i primi 2 giorni. Successivamente se il tasso di 
assenteismo non  calerà, non pagheranno più neanche il 
3° giorno. Ma, dato che il 4% di assenze per malattia è 
universalmente riconosciuto come fisiologico, cosa manca 
a che la  newco non paghi più a nessuno i primi 3 giorni di 
malattia a suo carico ? 

La malattia è già subito bollata 
come “assenteismo”. 
Marchionne si è inventato il  
suo XI° Comandamento.  

Vietato ammalarsi 
VVVOOOTTTAAA   NNNOOO   

L’azzeramento di ogni diritto. Contratti individuali al 
posto dei valori universali del CCNL; uno “Statuto dei 
lavori” che sostituisce lo Statuto dei Lavoratori;  si arriva 
alla violazione del diritto costituzionale allo sciopero con 
la licenziabilità a seguito di sciopero; rinuncia ad 
avvalersi della tutela legale firmata a priori sotto ricatto. 

Contro lo sfruttamento 
dei tempi di lavoro e di vita 

VVVOOOTTTAAA   NNNOOO   

Eliminazione di ogni difesa individuale e collettiva da 
parte dei lavoratori. Pertanto deve essere sradicata la 
presenza di qualsiasi sindacato che non sia collaborativo. 
Ammesso solo il sindacato  che si identifichi con l’azienda 
e la sua logica di mercato e in nome del profitto prevenga 
e schiacci ogni spiraglio di conflitto. 

IIll  ssiinnddaaccaattoo è solo funzione 
di strumento padronale per il 
controllo dei lavoratori.   
Un secondo padrone ? 

VVVOOOTTTAAA   NNNOOO   

Introduzione dei 18 turni con il sabato lavorativo. Pause 
ridotte e perfino la mensa viene subordinata agli orari 
padronali; c’è la triplicazione degli straordinari e massima 
flessibilità … e lo spacciano come aumento salariale ! 

E’ una nuova dittatura con una 
sola voce: quella dell’impresa.  

Ci  vogliono schiavi 
VVVOOOTTTAAA   NNNOOO   
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