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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

685: Manovra fiscale : il profilo della 
manovra non potrebbe essere piu' chiaro : 
blocco progressivo della rivalutazione delle 
pensioni ( a partire da 1428 Euro) , 
aumento dell'eta' pensionabile, stop a 
nuove assunzioni nelle scuola e al rinnovo 
dei contratti pubblici, proroga del 
congelamento dei salari per gli statali, 
ticket sui medicinali e visite diagnostiche, 
aumento dell' Iva. Inoltre 6 miliardi di 
mancati trasferimenti agli enti locali che 
porteranno a ulteriori pesanti tagli ai servizi 
sociali. Solo simbolici gli interventi sui costi 
della politica , mentre ai ricchi non si torce 
un capello ... Robin Hood al contrario !!! 

Invito al ministro Brunetta e a Bossi. 
Visti i tagli che la manovra effettua 
soprattutto ai  danni delle lavoratrici e 
lavoratori del pubblico impiego  e viste le 
posizioni del ministro sui fannuloni 
vorremmo invitarlo a venire, un giorno 
qualsiasi, al Centro per l' impiego di Pinerolo 
per vedere le condizioni in cui lavorano i 
suoi impiegati e la mole di lavoro che ogni 
giorno questi “fannulloni” si “smazzano” !!! 
Lui puo' dire di lavorare  altrettanto e nelle 
medesime condizioni ??? Ci permettiamo di  
dubitarne. In quanto a Bossi lo inviteremmo 
a leggere Saviano cosi' si ricorderebbe di  
quanto gli industriali del Nord abbiamo 
inquinato, spesso con la partecipazione 
della camorra, con i loro rifiuti tossici al Sud 
facendo affari d'oro..   

Accordo confederale :  anche la CGIL 
“con sofferenza” firma le nuove regole per 
il lavoro la Marcegaglia plaude, ma a 
Marchionne non basta ancora !! La Fiom 
apre la battaglia nella Cgil e noi dovremmo 
con tutto il sindacato di base intanto 
approfondire i contenuti e decidere delle 

iniziative. Prima delle ferie faremo un direttivo 

>>>Uff icioVertenze: l Martedi ore 18,30 – 20 
>>>  i l 730/2011 e ICI si ritirano nei giorni           
Lunedì-Mercoledì-Venerdì. Ricordarsi di 
portare il foglio con il numero. 

>>> NEW COCOT:  Slitta l'incontro dell' 8 di 
luglio. La Regione non si fa più sentire. 
Attendiamo la data del nuovo incontro con la 
speranza che a questo tavolo ci siano tutti gli 
interlocutori. 

>>>UFFICIO VERTENZE : sempre piu' 
numerose le vertenze per rientrare in possesso 
dei soldi dovuti dal proprio datore di lavoro. Un 
fatto nuovo ... ditte  che , oltre a non pagare gli 
stipendi o il TFR, non versano i soldi a COMETA 
fondo pensione ( sia la parte dovuta dal datore di 
lavoro sia quella del lavoratore)!!! Questo succede 
alla OMER azienda meccanica di Roletto.                                               
>>> CMC di Cavour: Alp/Cub scrive una lettera 
per denunciare le cattive condizioni igieniche e 
ambientali, invitando l'Azienda a rendere la 
fabbrica più vivibile specie con questo caldo. 
Questa lettera è stata inviata per conoscenza al 
medico di fabbrica, all' Asl e alla Consigliera di 
Parità Avv. Alida Vitale. >>> PMT :  Visita alla 
fabbrica del nuovo Sindaco di Pinerolo  e del 
nuovo Assessore al Lavoro, ex sindacalista della 
Cisl che molti di noi conoscono. La situazione è 
ferma. La direzione tace sulla mobilità. Il lavoro è 
molto ma anche molti i lavoratori a zero ore. 
Circa una trentina.                                                         
Cosa dice  ALP/CUB:   NO TAV                                                      
Domenica in Val di Susa oltre 60.000  in 
corteo . Giornali e tv però parlano solo degli 
scontri e tutti esprimono solidarietà alle “forze 
dell'ordine”.....     La Valle è militarizzata e la 
popolazione si è ribellata.  Il clima nel nostro 
paese è pesante e mettere in primo piano solo gli 
scontri serve  ad ammonire il popolo sulla 
manovra e sulle nuove regole in fabbrica.                                                              
VEDI RETRO 



  

                                                                              

 


