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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

716.  Prima gli europei di calcio, ora le olimpiadi, 
metteno in secondo piano quello che il governo 

Monti ci stà regalando.La riforma del mercato del 
lavoro è passata e ora i licenziamnti sono più facili.    
Il taglio dello stato sociale è in via di approvazione 

e viene chiamata                   “ spending 
rewiev”. 

La spending review prevede la soppressione del 
10% dei posti nella Pubblica amministrazione  cioe'  

blocco delle assunzioni e, con la  liberta' di 
licenziamento  anche per i pubblici dipendenti, 

mobilita' e perdita di lavoro. Prevede il taglio dei 
trasferimenti  economici a Regione e Comuni La  
scure si abbatte anche su sanita' e scuola. Per la 

sanita', chiusura di ospedali ed eliminazione di 
18mila posti letto. Per la scuola  come se non 

fosse bastato il taglio di 140 mila posti di lavoro 
operato dal governo  precedente,la manovra 

colpisce malati e sovrannumerari. 3800 docenti 
inidonei per motivi di salute saranno utilizzati nelle 
segreterie mentre  quelli in esubero  ( la riforma 

Gelmini ne ha creati moltissimi riducendo il tempo  
scuola e sopprimendo  materie) andranno a fare i 

“tappabuchi” in giro per la provincia anche per 
insegnare materie per le quali non sono abilitati. 

Evidentemente il governo pensa che per fare 
l'insegnante o l' impiegato di segreteria non 

servano competenze particolari acquisite in anni di 
esperienza. La manovra portera' al licenziamento di 

15mila precari della scuola, provochera' un 
peggioramento della didattica e dei servizi di 
segreteria, sconvolgera' la vita di migliaia di 
lavoratori costretti a viaggiare per tutta la 

provincia a spese proprie e a svolgere un lavoro 
per il quale non sono preparati. Proprio di questo 

ulteriore peggioramento avevano bisogno la scuola, 
i suoi lavoratori e gli studenti ! L'unico settore su 
cui la mannaia dei tecnici n on si e' abbattuta e' 

quello della difesa  

LA SEDE DELL'ALP SARA' CHIUSA A 
PARTIRE DAL 6 AGOSTO E RIAPRIRA'   IL 3 
DI SETTEMBRE                           Per problemi 

gravi e urgenti lasciate un messaggio sulla 
segreteria e ci faremo sentire al più presto.         

BUONE VACANZE 

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

>>>  TEKFOR : Buonissimo risultato dell'ALP nelle 
elezioni delle Rsu. Siamo il primo sindacato tra gli 
operai, con un buon risultato tra gli impiegati. La 
scelta di fare uscire allo scoperto la grave situazione e 
chiedere alle persone di impegnarsi in prima persona e 
lottare per difendere i diritti e il futuro dello 
stabilimento hanno pagato. Ora abbiamo più 
responsabilità e un compito molto duro da affrontare 
e lo faremo con serietà  mantenendo il buon rapporto 
con le persone. 

Presidio di Valle: Con la proiezione del documentario 
“Fasinpat” (fabbrica sin patron) si è chiusa la fase estiva del 
presidio. Riprenderemo  a settembre con l'incontro slittato 
con gli studenti e docenti universitari delle “Officine 
Corsare”. Poi faremo il punto dei progetti in discussione e 
richiederemo un incontro con le istituzioni, sindaci, 
responsabili delle formazione per verificare se e come sia 
possibile fare passi in avanti. 

                    COSA DICE ALP/CUB 
In merito ai fatti dell'Ilva di Taranto la CUB Nazionale “ 
condividendo l'operato della Magistratura si augura 
che l'azione dei Giudici colpisca chi ha gestito l'ILVA e 
chi e stato complice del misfatto compiuto sulla pelle 
dei lavoratori e degli abitanti di Taranto”. Conclude 
afferamndo che “Non si può morire per lavorare”. E noi 
siamo d'accordo.     Un articolo dal Manifesto  sul retro 

 
 
 




