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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

709. “Presa diretta” di domenica sera 
solleva, per la Grecia, il Portogallo e anche per 
l’Italia, il problema dell’efficacia della cura 
imposta dall’Europa per far fronte alla crisi. 
L’aumento delle imposte e i tagli a sanità, 
istruzione, trasporti pubblici ricadono 
soprattutto su chi ha meno riducendolo in 
miseria. La disoccupazione sale perché le 
aziende, frenate dall’aumento delle tasse, non 
investono e così diminuiscono le entrate 
fiscali e aumenta la povertà della gente. 
Quindi la cura, che in Grecia e Portogallo non 
sta funzionando perché il debito pubblico, 
invece di diminuire, aumenta, perché avrebbe 
senso in Italia? Il sospetto è che la cura serva 
per salvare non i popoli, ma i banchieri. 
Questo sarà chiaro a chi governa, ma a noi? 

Di fronte ad una crisi dovuta a mancanza di 
denaro da parte della famiglie e ad una 
continua richiesta da parte del governo di 
sacrifici monetari è assurdo che si pensi di far 
fronte al calo dei consumi aumentando gli 
orari di apertura dei negozi: sarebbe come 
ampliare il letto di un fiume in assenza di 
acqua. È lo stesso discorso della TAV, 
un’opera faraonica inutile , costosa, 
dannosa, che ser vi r à a pochi  ma sar à pagata 
da tutti  noi . 
 
Conferenza su llo sviluppo a P inerolo: 
Una iniziativa molto elegante, blindata, buffet, 
2  generali presenti. Nella lunghissima 
relazione mi sembra di non aver sentito 2 
cose  
La prima cosa fare delle situazioni a rischio a 
partire dalla NN, PMT, New Cocot e altre 
piccole che non fanno notizia. Ci sembra che 
prima di parlare su cosa fare di nuovo sarebbe 
utile tenere quello che già c'è. L'esempio della 
New Cocot ci insegna che quando una 
fabbrica si ferma difficilmente riprende. 
La seconda è sulla formazione. Tutti dicono 
che  è fondamentale per un nuovo sviluppo, 
per cambiare la propria professionalità ecc. 
ecc. Poi abbiamo lo CSEA che stà per fallire e 
nessuno fa niente? Ci viene il dubbio che la 
“Formazione”  serva pittosto a qualche 

consulente, sindacato, isituto religioso, azienda, 
Forse per fini e interessi personali e materiali, 
tipici del buon costume italiano. Madama Fornero 
forse non è informata..... 
 
>>>Uff icioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 
 
 >>>  i l 730/2012    Inizio 11 apri le.                  
Si può già prenotare .(0121321729). Tutte le 
novità  le trovate nelle     PAGINE INTERNE 
 
>>>Poste Italiane spa : Assemblea indetta 
dall'ALP per fare il punto sulla situazione che è 
sempre preoccupante. Si riparla di 6000 zone da 
tagliare; posta che verrà distribuita solo qualche 
giorno la settimana; di conseguenza si riparla di 
eccedenti...Si sono decise due cose: la prima una 
iniziativa pubblica per denunciare tale situazione 
che avrebbe effetti negativi sul territorio e per le 
prossime elezioni delle RSU, si propone un 
accordo unitario ALP, Cobas, Cub. 
>>> NN-Euroball: La Direzione modifica la sua 
posizione iniziale. Non più 27 esuberi ma siamo 
arrivati a 10 persone (4 operai e 6 impiegati). 
Utilizzo ferie vecchie, va bene. Congelamento dei 
7 pac, si può fare. Maturazione del rateo ferie 
non si tocca. Resta la volontarietà per la 
mobilità; se non c'è questo non va bene. Il 
presidio, le riunioni di gruppi di operai che 
iniziano a discutere del loro futuro, fanno molto 
bene e il nostro RSU si sente meno solo, 
Continuiamo a parlarci.  
Giovedì altro incontro con la Direzione. 
 Lunedì 26 marzo, siete invitati presso 
ALP/Cub alle  ore 19.                                 
                   COSA DICE ALP/CUB    
La Cub Nazionale fa parte del comitato 
promotore di “Occupyamo Piazza Affari”          
e il 31 marzo ci sarà la prima iniziativa a Milano. 
Arriveranno anche dalla Val Susa. 
                                                   Vedi retro        

                                                                                                         



Occupyamo P iazza  Af fa r i !  
Contro le politiche antisociali del governo e della 

Bce 
 

I loro affari non devono più decidere sulle nostre vite.       Per 
una società fondata sui diritti civili e sociali, sul pubblico, 

sullʼambiente e sui beni comuni. 
 
 

Misure “lacrime e sangue” sono la ricetta del governo delle banche e della finanza che, con il 
sostegno del centro-destra e del centro-sinistra, è ormai in carica da oltre tre mesi. Il massacro 
sociale del governo Monti dilagherà se verrà applicato il trattato europeo deciso dai governi Merkel, 
Sarkozy e Monti. Ora vogliono cambiare la Costituzione, senza consultare i cittadini e imponendo il 
pareggio di bilancio. Ora vogliono imporre un trattato, il fiscal compact, che impone la schiavitù del 
debito per ventʼanni. Per ventʼanni dovremo sacrificare i diritti sociali e quelli delle lavoratrici e dei 
lavoratori, per pagare il debito agli stessi affaristi e speculatori che lʼhanno creato.  
 

Una crisi del sistema capitalista da cui le classi dominanti non riescono ad uscire. 
Lʼindividuazione di “medici” come Monti in Italia o Papademos in Grecia, che in realtà non 
fanno che aggravare la malattia scaricando sui lavoratori e sulle classi popolari il peso della 
iniqua distribuzione del reddito con il conseguente peggioramento delle condizioni di vita e 
lʼeliminazione di diritti conquistati con anni di lotte. Per questo diciamo NO alla precarietà e alla 
messa in discussione dellʼarticolo 18, alla distruzione dello stato sociale, dei diritti, della civiltà e 
della democrazia. Per questo diciamo NO alla distruzione dellʼambiente, alle grandi opere, alla 
Tav. 
 

Negazione della democrazia e repressione sono gli strumenti con cui le classi dominanti 
stanno cercando di fermare e dividere il movimento popolare che va opponendosi al dilagare 
della precarizzazione e della disoccupazione di massa: lo abbiamo visto in questi giorni in Val 
di Susa, ma anche contro molte lotte operaie e di resistenza sociale.  

 

Chiediamo ai giovani e alle donne, alle lavoratrici e ai lavoratori, ai precari, ai 
pensionati e ai migranti, ai movimenti civili, sociali e ambientali, di organizzare insieme 

una risposta a tutto questo con una grande manifestazione nazionale a Milano il 
prossimo 31 marzo 

 

Unire le lotte per un'opposizione sociale e politica di massa, capace di incidere, dal territorio, 
alla scuola e allʼuniversità, alle lotte per il lavoro: dalla Argol di Fiumicino alla Wagon-Lits di 
Milano, alla Alcoa di Portovesme, alla Fincantieri, alla Esselunga, alla Fiat e alle lotte dei 
migranti. Vogliamo manifestare assieme a tutti i popoli europei, schiacciati dalle politiche di 
austerità e dal liberismo, in particolare al popolo greco, sottomesso ad una tirannide 
finanziaria che sta distruggendo il paese. 
 

Vogliamo un diverso modello sociale ed economico in Italia e in Europa, fondato sul pubblico, 
sullʼambiente e sui beni comuni, per riconvertire il sistema industriale con tecnologie e innovazione, 
per la pace e contro la guerra, per lo sviluppo della ricerca sostenendo scuola pubblica e università, 
per garantire il diritto a sanità, servizi sociali e reddito per tutti, lavoro dignitoso, libertà e democrazia. 
  
 

Il 31 marzo tutte e tutti in piazza a Milano:  
Corteo da P.zza Medaglie Dʼoro ore 14(MM3 Porta Romana) 
Occupyamo Piazza Affari. Costruiamo il nostro futuro 
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