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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 681: Marchionne al workshop del Consiglio 
per  le relazioni Italia- Stati Uniti a Venezia si 
lamenta. “ Negli Stati Uniti i lavoratori 
ringraziano per quello che e' stato fatto invece 
di insultare”. Vorrei che anche in Italia si facesse 
così. Il governo amiricano è stato interamente 
ripagato dalla Crysler.Qualche malizioso dice  
chissà se Marchionne restituirà al governo 
italiano tutti i soldi che ha ricevuto in questi 
anni? Intanto il 18 maggio a Torino si aprirà il 
processo contro il nuovo contratto firmato a  
Pomiglianio e impugnato dalla Fiom.         Fim, 
Uilm e Fismic si sono costituite parte civile, 
come dice Giorgio Airaudo, offrendo a 
Marchionne un “ampio soccorso”.  

FINCANTIERI: Dopo giorni di lotte di tutti i 
cantieri manifestazioni imponenti in Liguria e in 
Campania l'azienda ritira il piano e i 
licenziamenti. Non è passato il tentativo di 
divisione tra stabilimenti a rischio e quelli 
“garantiti” come invece è successo in Fiat. Per 
adesso sono messi da parte i 2550 “esuberi”. 

 I POVERI E LE DISEGUAGLIANZE  
AUMENTANO: Analizzando il “Rapporto sui 
diritti globali” promosso da sindacati, Arci, 
Antigone, ActionAid, Legambiente, emerge che 
non siamo ai livelli di Grecia e Portogallo ma la 
crisi ha inciso profondamente. Si fa strada una 
nuova concezione di Stato che lascia indietro i 
più deboli, le persone senza lavoro, che 
stentano a pagare l'affitto, sempre più 
penalizzate dai tagli alla “sicurezza sociale” 
come la chiamavamo una volta. La crisi, 
insomma, ha segnato la fine dello “stato sociale 
europeo”. La politica , il sindacato    etutti noi 
dovremmo partire da queste situazioni per 
costruire lotte e iniziative credibil. 

40 giovani profughi sono ospitati a Frossasco. 
Arci, Alp/Cub, Stranamore, Pensieri in Piazza, 
preparano iniziative  di conoscenza e 
convivenza.                                                                        
GIOVANI: Concerto il 18 giugno al Parco della 
Pace a Pinerolo    VEDI RETRO 

>>>Uffic ioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 >>>  i l 
730/2011 e ICI si ritirano nei giorni           Lunedì-
Mercoledì-Venerdì. Ricordarsi di portare il foglio con 
il numero.                 >>> OMVP/Neumayer-
Tekfor:  Conclusa la trattativa per i l premio 
OMVP (Euro 2148 per tutte le categorie) Al di 
la' di tecnicismi e astuzie del premio di risultato il 
pagamento di luglio sancisce la conclusione di ogni 
rapporto tra SKF e lavoratori di Villar. A novembre 
iniziera' la trattativa con la nuova proprieta' 
(Neumayer-Tekfor) per il nuovo premio fatto su nuove 
basi e regole, possibilmente piu' chiaro ed esigibile non 
dimenticando che il premio e' parte del salario e cio' 
che veramente conta e' la cifra finale che resta in 
tasca ai lavoratori.                    >>> Scuola:  stabiliti 
i tagli del personale ATA ( bidelli, impegati e tecnici)  
per il prossimo anno scolastico ( piu' di 14000 unita' 
!!). Diverse le iniziative di mobilitazione di fine anno 
che non trovano pero' adeguate forme di 
coordinamento.              Ci saranno a  Torino 2 presidi 
e 2 diverse date per lo sciopero degli scrutini.                                                          
>>>New Cocot: Nell'incontro a Cologno Monzese 
dove per la prima volta era presente Albininon si è 
fatto niente! Due pregiudiziali poste per l'acquisto: 1) 
la Regione deve  sborsare  oltre 3 milioni per lo 
stabilimento. 2) I 64 lavoratori che verranno assunti 
dalla nuova società dovranno firmare una liberatoria  di 
accettazione di tutte le condizioni.Per gli altri 122 che 
saranno fuori, si chiede di firmare una liberatoria per 
non impugnare niente contro la loro esclusione. Queste 
2 pregiudiziali non si possono  superare.Per saperne di 
più ci troviamo  GIOVEDI'' 16 GIUGNO   ORE 16 - 
SALA LOMBARDINI.                                                                           

           COSA DICE ALP/CUB            
Ricordiamo che i l 12 e 13 giugno ci 

sono i 4 referendum : votiamo 4 SI' !!                                                          

                        



 


