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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 
 
 

795:  Democrazia nei luoghi di lavoro. Il 30 di 
settembre ci sarà l'udienza presso il Tribunale di 
Torino sul nostro ricorso contro la Tekfor che ha 
respinto la nomina delle RSA dell'ALP/Cub. Sarà 
un passaggio molto delicato non solo per la nostra 
presenza in Tekfor ma anche rispetto al nostro 
ruolo in futuro nei lughi di lavoro dove siamo 
presenti. Certamente è sempre la capacità di 
mobilitare persone e fare delle lotte che  
determina la qualità della rappresentanza, ma 
anche l'applicazione della Legge 300 che ci dà dei 
diritti (almeno fino ad oggi dovrebbe essere così) 
in attesa di una nuova Legge che il governo ha 
già preannunciato che non porterà nulla di buono 
in merito a diritti e democrazia. Anche alla SKF 
TBU abbiamo nominato la RSA dell'ALP/Cub. 
Per adesso ha solo risposto l'AMMA dicendo che 
non abbiamo diritto..... 

In queste settimane il Coordinamento NO 
AUSTERITY, (Coordinamento delle realtà in 
lotta a cui noi aderiamo) ha lanciato una 
campagna contro l'”Accordo Vergogna sul la 
Rappresentanza” firmato dai confederali e 
ahimè, anche da qualche sindacato di base. Molte 
realtà di tutta Italia hanno aderito a questa 
campagna e non solo organismi di base, ma 
anche RSU di diverse fabbriche e luoghi di lavoro. 
Nei prossimi mesi saranno decise iniziative a cui 
noi parteciperemo, invitando e informando tutti i 
lavoratori. 

In questi  anni mil ioni di persone 
arr iveranno in Europa. Cio' è il frutto delle 
rapine e sfruttamento dei paesi africani e 
mediorientali da parte del nostro sistema. Non 
saranno barriere, muri o polizie che riusciranno a 
fermarli.  Solo in un sistema più giusto e solidale  
questi esodi finiranno. Dunque dobbiamo lavorare 
per cambiare radicalmente questo modello anche 
dalle piccole cose, a partire dalla nostra testa. 
SUL RETRO  articolo di CLAUDIO CANAL.  

>>>Uff ic io Vertenze: l l  Martedi ore 18 – 
19,30.  Per appuntamenti tel. 0121-480503. 

>>>730: Chi deve fare il modello Unico telefoni  per 
sentire quando venire, mentre per l'ISEE è 
necessario prenotare: 0121-480503 

>>> Job Act : cominciamo a  capire come funziona: Le 
aziende assumono giovani con gli sconti previsti, molte 
volte sono part time e poi iniziano a fare pressioni sui 
vecchi assunti (che ovviamente costano di più e 
qualche volta dicono anche di no), per incentivarli a 
licenziarsi. Già diverse persone si sono rivolte al nostro 
ufficio vertenze e il primo consiglio è: MAI DARE LE 
DIMISSIONI.!!! 

>>>Scuola : con l'inizio del nuovo anno entra in vigore 
la legge 107/2015. Al preside-manager sono dati poteri 
assoluti ma quello che viene sbandierato e' il “piano 
straordinario di assunzioni” che vogliamo ricordarlo non 
sono un grazioso dono di Renzi ma assunzioni imposte 
da una sentenza della Corte di giustizia europea. 
Questa stabilizzazione dei precari sta comportando una 
vera e propria deportazione dei docenti.I sindacati 
maggiormente rappresentativi , mentre a parole 
condannano la “ buona scuola” poi invitano dirigenti 
scolastici ed RSU a “ concertarne” l'applicazione. 

     COSA DICE ALP/CUB                        

Governo Renzi: Dopo la liberalizzazione dei 
licenziamenti abolendo l'art.18, l'introduzione del Job 
Act, arriva l'attacco al DIRITTO DI SCIOPERO. Difatti 

allo sciopero nazionale di tutti i ferrovieri del 13 
settembre  indetto dalla Cub, il Governo risponde con la 

PRECETTAZIONE.  A Milano la motivazione  del 
Prefetto è per non disturbare l'EXPO.   

Immigrazione,aggiornamento dai Balzi Rossi: C'è 
bisogno di vestiario più pesante, coperte, sacchi a pelo, 
materassi e generi alimentari. Le prossime settimane ci 
troveremo per organizzare un viaggio e portare il necessario.  




