
SOLIDARIETÀ CON LA  LOTTA DEI TEAMSTERS NEGLI STATI UNITI 
PER LA DIFESA DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO  
E CONTRO I LICENZIAMENTI! 

 

FIAT/CHRYSLER USA IL DENARO PUBBLICO 
PER DISTRUGGERE LAVORO E SINDACATO! 

 

 

A Washington il 5 novembre 2009 i lavoratori del sindacato dei 
teamsters (trasportatori) manifesteranno di fronte all'Ambasciata 

italiana e consegneranno un messaggio indirizzato al Governo 
italiano e ai Presidenti di Camera e Senato in Italia. 

 
 
 
Perché lottano i teamsters 
 
Questi lavoratori si occupano del trasporto delle auto e sono dipendenti di grandi aziende di 
trasporto (ad esempio Allied, Cassen's e Jack Cooper). I lavoratori di queste aziende hanno 
conquistato, con anni di lotte, diritti sindacali e sul lavoro con un Contratto collettivo 
nazionale. E' un caso raro, perché la legislazione americana prevede solo la contrattazione a 
livello locale. 
 

Adesso la Fiat/Chrysler e la General Motors, per ridurre i costi, vogliono sostituire queste grandi 
aziende sindacalizzate, con  aziende di piccole dimensioni,  non sindacalizzate, in cui i lavoratori 
sono ingaggiati come “lavoratori autonomi”, e pagati per ogni carico portato a destinazione e non 
in base alle ore e miglia da percorrere. Inoltre dovranno farsi carico di rischi e costi legati alla 
gestione dei camion per il trasporto delle auto. La riduzione di costo sarebbe piccola (30 dollari per 
auto) per le aziende, ma grande il disastro sociale, con la perdita di occupazione e reddito, diritti 
sindacali. 
 

Si rischia la perdita di ben 5000 posti di lavoro, con i relativi redditi e diritto alla assistenza 
sanitaria, e l'azzeramento del sindacato, oltre all'indebolimento generale dei lavoratori nel settore 
automobilistico, tradizionalmente alleati del settore dei lavoratori del trasporto. 
 

Il governo degli Stati Uniti ha dato 66.7 miliardi di dollari alla GM e ai suoi fornitori come ha dato 
15.8 miliardi di dollari alla Chrysler per difendere il lavoro negli Stati Uniti! 
 

La protesta del 5 novembre è rivolta quindi contro il comportamento di queste aziende, salvate con 
i soldi dei contribuenti, quindi anche dei lavoratori di queste aziende, inclusa la Fiat-Chrysler. 

 
I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLA FIAT, ANCHE ESSI IN LOTTA CONTRO LA 

CHIUSURA DI STABILIMENTI E I LICENZIAMENTI DI MASSA ALLA FIAT, ESPRIMONO 
SOLIDARIETA AI LAVORATORI AMERICANI CHE MANIFESTERANNO  A WASHINGTON 

  
CHRYSLER/FIAT E' STATA SALVATA CON IL DENARO PUBBLICO  

E UCCIDE IL LAVORO! 
 

BASSI COSTI, NIENTE DIRITTI  
E BASSA QUALITA' NEL TRASPORTO = PESSIME AUTO 

 

SOLIDARIETA' DEI METALMECCANICI ITALIANI  
CON I TEAMSTERS NEGLI STATI UNITI 

 

  
2 Novembre 2009 

?


