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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 
 

730.  TEKFOR : il 25/01 e' stata depositata  
presso il Tribunale di Torino la richiesta di pre-
concordato.  Peiretti in un'assemblea   
partecipatissima ( perche' i lavoratori non 
accorrono altrettanto numerosi alle assemblee 
indette dalle RSU ???) dice che tale strumento 
dovrebbe offrire ai potenziali investitori 
importanti garanzie, offrire una maggiore 
liquidita' e miglior flusso di cassa oltre a 
proteggere l'Azienda da eventuali azioni di terzi. 
In parole povere la Tekfor ha voluto coprirsi le 
spalle da eventuali azioni legali  da parte dei 
creditori. Le sue sono state parole rassicuranti e 
piu' volte ha richiamato tutti a non creare 
panico ingiustificato ed evitare conflittualita' ( 
intendendo scioperi o  manifestazioni varie che 
potrebbero “spaventare” gli eventuali 
acquirenti). Tutto legittimo da parte della 
Direzione ma i lavoratori che vivono da piu' di un 
anno una situazione di perenne difficolta' 
economica e di incertezza ,senza garanzie 
riguardo i livelli occupazionali cosa devono 
pensare ? E se il compratore non si facesse vivo 
? E se ci fosse  quali e quanti saranno i tagli che 
ci imporra' ?  

.       COSA DICE ALP/CUB      

Ridurre le tasse si può, anzi si deve, se si 
considera che la pressione fiscale (quella 
registrata dalle statistiche ufficiali) supererà 
quest'anno il 45% del Pil. Lo promettono un po' 
tutti in campagna elettorale. Nel confronto 
internazionale, certamente l'Italia spicca per lo 
squilibrio determinato da un alto livello di 
tassazione, una non pari e omogenea 
distribuzione del carico fiscale, concentrato per 
oltre l'80% sui redditi dei dipendenti pubblici e 
privati e dei pensionati (anche per effetto 
dell'altissima evasione), e da servizi che 
vengono "resi" alla collettività non certo in linea 
con quanto viene prelevato con le tasse. 

.>>>UfficioVertenze: l l Martedi ore 18 – 
20                                       Per l' ISEE 
prenotare:   tel. 0121321729.                                                                                                                                                                                              

>>> SKF TBU :  parecchi sarebbero gli argomenti da 
portare a conoscenza dei lavoratori (  contratto 
SKF sulla produttivita', esuberi in SKF europa e 
conseguente apertura della procedura di mobilita' 
per 150 addetti in Italia , disinvestimento del CH 1, 
ed altre notizie di cui la Direzione ci ha fatto 
partecipi) ma purtroppo , nonostante la richiesta da 
parte della RSU di ALP , di indire un'assemblea …. 
da parte delle altre organizzazioni tutto tace ! 
Saranno al corrente del fatto che il sindacato di 
base , viste le regole esistenti e  poco 
democratiche , non puo' farlo da sola ?  

>>> Scuola : il Governo fa cassa alle spalle dei 
precari che non potranno piu' farsi pagare le ferie 
non godute. Dal prossimo settembre , saranno 
derogate le clausole contrattuali piu' favorevoli, 
cosicché i precari saranno messi in ferie d'ufficio nei 
giorni in cui non c'e' lezione. Ma gia' oggi alcuni 
dirigenti pretendono di anticipare la norma 
.Invitiamo tutti i precari a non cedere a questo tipo 
di richieste. E' stato firmato un accordo ( esclusa la 
CGIL ) per pagare gli scatti di anzianita' maturati nel 
2011 sottraendoli dal Fondo che finanzia il lavoro 
straordinario. Le scuole avranno quindi meno soldi ( 
pare – 36%) per far fronte ai loro bisogni. Cio 
comportera' un abbassamento della qualita' ed un 
aumento del lavoro non retribuito ( risaputo che 
molti insegnanti pur di non far mancare nulla ai loro 
allievi sono disposti a lavorare gratis). 

 

 


