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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

711.  Crisi, fallimenti, suicidi.  In questi giorni 
si parla molto di piccoli imprenditori che 
travolti dalla crisi si sono suicidati.  Ci sono 
sicuramente dei piccoli imprenditori seri che 
non reggono alla vergogna del fallimento. La 
stragrande maggioranza però sta usando 
questa crisi per mettere da parte soldi, fallire, 
non pagando contributi, tasse e i lavoratori, i 
quali, se va bene, riescono a recuperare il TFR.      

La situazione è stata spiegata con chiarezza 
dalla Stampa : 10 persone hanno il reddito di 
tre milioni di persone. Questo è il problema da 
rimuovere, ma le misure di Monti vanno in 
direzione opposta: togliere ai poveri per 
mantenere la ricchezza a pochi. 

Queste nefandezze sono state denunciate 
nella grande manifestazione a Milano 
Occupyamo Piazza Affari. Erano presenti 
sindacati di base, con la Cub molto 
impegnata, pezzi di Fiom, movimenti, No Tav, 
studenti, tutta quell' area che tenta di 
rovesciare queste manovre. Dell'ALP solo una 
donna era presente e questo non va bene.  

Crisi: L'area Torinese è tra le più colpite. Alla 
TV si parla di Indesit che rischia la chiusura, 
De Tommasa che non trova soluzioni. Il 
fallimento CSEA (centro professionale) e 
molte altre realtà. Non viene citata la New 
Cocot. Forse troppo piccola (solo 190 
persone  in maggioranza donne),di un settore 
non interssante come il tessile e anche perchè 
siamo stati troppo silenziosi? E' ora di farci 
sentire. 

Storia operaia: E' stato presentato al 
Circolo Stranamore il libro di Liberato Norcia 
“Quello che ho chiesto trent'anni fa a 
Berlinguer..e cosa chiederei a Marchionne...” 
Pochi giovani, molti ultrasessantenni a 
ricordare la grande sconfitta. Ma è imparando 
dalle sconfitte di ieri, che forse capiremo 
meglio cosa fare oggi.                VEDI RETRO 

>>>UfficioVertenze: Martedi ore 18 – 20                                                        
>>>  i l 730/2012    Inizio 11 apri le.                      
Prenotare il Lunedì-Mercoledì-Venerdì                 
dalle ore 15 alle 18,30     
>>>NN-Euroball:All'Ufficio Regionale del 
Lavoro la Fim-Cisl aveva già firmato, la Uilm dopo 
qualche discussione ha firmato pure lei, la Fiom 
non si è nemmeno vista. L'ALP/Cub come si era 
deciso nei collettivi e ribadito pubblicamente in 
assemblea, non ha firmato, ha fatto un verbale di 
NON ACCORDO. Le motivazioni sono molteplici 
ma si possono sintetizzare così: Una fabbrica non 
si risana licenziando personale, riducendo salari, 
diritti e non facendo investimenti per 
l'innovazione e per migliorare la qualità. Così si 
va avanti qualche anno per sfruttare la situazione 
e poi si  chiudono le aziende. 
>>> TEKFOR ex Omvp: Si vedono cose 
sempre più strane e incomprensibili, tranne 
vedere il lavoro,  Si parla di guerre tra dirigenti e 
la cosa vera è un decadimento quotidiano. E' 
questa l'Azienda seria che SKF aveva assicurato 
? Non ci sembra.                  

COSA DICE ALP/CUB    
Elezioni delle RSU e RLS alla SKF. Alp/Cub si 
presenta a Villar TBU e ad Airasca Magazzino 
Prodotti. Fra qualche giorno ci saranno anche alla 
Tekfor, situazione dalle prospettive complicate e 
dove Alp/Cub è da sempre presente e 
determinante. 
 

OCCUPYAMO PIAZZA AFFARI 
 

 




