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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

715. Il governo Monti/Fornero va avanti a 
gestire la crisi senza grandi ostacoli. Non ci sono 
partiti o sindacati che abbiano  delle idee 
alternative a questo sistema capital -finanziario. 
Quelli che avrebbero idee diverse sono troppo 
piccoli e non riescono a farsi sentire. I sindacati 
di base hanno un progetto alternativo ma lo 
sciopero generale dichiarato finalmente in modo 
unitario non ha avuto eco nel paese e purtroppo 
nemmeno tra i lavoratori che dovrebbero essere 
i più interessati. Anche nella Cub si è aperta una 
discussione sulle forme di lotta, più che mai 
necessaria. 

FIAT: Marchionne ordina di tagliare gli stipendi 
agli iscritti Fiom....questo per rafforzare il 
concetto che ai sindacati facili nel firmare ci 
saranno onori e privilegi (e altro), mentre per chi 
non è d'accordo ci saranno discriminazioni e 
tutto sarà lecito altrimenti andiamo ad investire 
altrove...e poi noi facciamo delle guerre per 
esportare la democrazia.......                 Sul 
retro una lettera di Adriano Serafino 
importante dirigente FLM e ancora iscritto Cisl. 

PRESIDIO DI VALLE (New Cocot e altri): Dopo 
oltre 50 giorni di iniziative, occupazione, 
vescovo e concistoro, tenda davanti ai cancelli, 
anonoma coristi, assemblee, il bellissimo 
“concerto” su Bob Dylan, si è chiusa una fase di 
lotta e si deve continuare con altre iniziative. Si 
è preso contatto con esperienze di lavoro equo 
e solidale (pensando di utilizzare una parte di 
macchinariNew Cocot) e altre realtà presenti in 
valle. Ora dobbiamo capire chi è interessato a 
queste iniziative e sentire i sindaci se sono 
d'accordo ad un progetto di recupero dello 
stabilimento, come luogo di insediamento di 
diversi progetti. Alcuni sindaci hanno riproposto 
la creazione di un fondo per l'occupazione e noi 
siamo proprio d'accordo. Non siamo invece 
d'accordo nel dare il nostro appoggio alla Maxi 
centrale Enel in val Germanasca. Per quanto 
riguarda il sito ex Stabilus e Sachs in alternativa 
al solito super mercato, si potrebbe  ragionare 
sulla richiesta che la TALTOS ha fatto di una 
palazzina per uffici che sarebbe ben visibile 
entrando in valle, visto che dentro il Chisone 
forse sarebbe meglio non costruire niente....  

>>>UfficioVertenze: l Martedi ore 18 – 20  
>>> 730/2012- IMU Per rit irare:  Lunedì-
Mercoledì-Venerdì dalle ore 15 alle 18,30.                 
Per l' ISEE prenotare   tel. 0121321729. 

>>>  TEKFOR : Per le prossime elezioni delle RSU 
e RLS i candidati dell'ALP/Cub spiegano su cosa 
intendono impegnarsi se verranno eletti. 

● Continuare le iniziative per snidare la 
Direzione sul futuro. 

● Coinvolgere SKF 
● Evitare accordi pericolosi coinvolgendo il più 

possibile operai e impiegati. 
>>>NN- Euroball: Sono passati 2 mesi 
dall'accordo firmato da cisl e uil e già le cose non 
bastano più.Nuovo accordo sulla cassa integrazione 
straordinaria che abbiamo firmato. La direzione ha 
comunicato che intende dissociarsi da 
confindustria.  La RSU dell'ALP/Cub da tempo 
chiede di poter fare le assemblee per discutere di 
questa scelta aziendale ma le Rsu cisl dicono che 
non ci sono elementi di discussione per 
un'assemblea. Noi pensiamo che la disdetta dalla 
confindustria può voler dire, ridiscussione dei 
contratti, niente più elezioni delle rsu e altre cose 
che sarebbe importante invece discutere. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
La CUB Nazionale organizza un convegno 
Europeo sulle politiche sull'immigrazione, la 
repressione, le lotte e gli obiettivi dei migranti. 

SABATO 30 GIUGNO ore 9 
MILANO PALAZZINA LIBERTY 

Chi è interessato si faccia sentire. (0121.321729) 
 




