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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 
 
 

796:  IL GIUDICE DEL LAVORO DEL 
TRIBUNALE DI TORINO HA EMESSO UNA 
SENTENZA INEQUIVOCABILE CHE SANCISCE 
IL DIRITTO ALL'ALP/CUB DI AVERE I 
SUOI  RSA, I RAPPRESENTANTI SINDACALI 
AZIENDALI. Il nostro ringraziamento ai 96 
lavoratori che hanno firmato la richiesta di RSA il 
9 ottobre 2014, nonostante le provocazioni della 
direzione e la presenza dei carabinieri. Un grazie 
a tutti i militanti dell'ALP/Cub che ci hanno 
sostenuti in questa battaglia per la democrazia e 
in particolare al nostro legale Avv. Simone 
Bisacca che è stato impeccabile nelle sue 
motivazioni. Ora ci prepariamo per la SKF-TBU.    
VEDI RETRO 

Coord. NO AUSTERITY: Sosteniamo la lotta 
delle lavoratrici della Coop. Mr. Jobs e Geodis 
all'interporto di Bologna, seguite dal Si. Cobas, 
contro  i licenziamenti di alcune lavoratrici, punite 
perchè hanno denuciato maltrattamenti e abusi 
sessuali. La Cgil locale ha minimizzato dicendo 
che non era il caso di fare scioperi e far perdere 
giornate ad altri lavoratori, mentre si poteva 
impugnare i licenziamenti.....da non credere.....ma 
è vero. Il caso diventa un problema nazionale e si 
muovono Ichino e quelli come lui che vorrebbero 
distruggere i diritti dei lavoratori. Si dice che è 
reato impedire con un presidio il lavoro ad altre 
persone. Ora ci dobbiamo aspettare che Renzi 
attacchi il diritto di sciopero. 

EXPO: I dirigenti della minoranza Cgil fermati 
dalla polizia mentre manifestavano contro il 
direttivo Cgil  che era riunito, nei padiglioni  di 
EXPO.!!!!! Da non credere....                          

Dirett ivo ALP/Cub:  Votati  nuovi revisori dei 
conti e alcune integrazioni.12 dicembre  
Assemblea Generale e alla sera “La tenda Viola” 
per non dimenticare la lotta alla Stabilus. 24 e 25 
ottobre a Thures: festa per i 20 anni. 

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

>>>730: Chi deve ritirare il modello 730 passi  in 
sede mentre per l'ISEE è necessario prenotare: 
0121-480503 

>>>  Coop Quadrifoglio: Dopo le assemblee incontro 
con la Quadrifoglio per presentare la situazione che non 
è proprio tranquilla. In particolare il taglio delle ore che 
ovviamente vuol dire taglio del salario. Occorre 
intervenire in particolare alla Pro Senectute perchè gli 
ospiti sono drasticamente calati. E' indispensabile 
ripristinare un clima più sereno che farebbe stare meglio 
chi lavora e anche gli ospiti. Nel prossimo collettivo 
dell'ALP/Cub daremo un giudizio più preciso sulla 
situazione. 

>>>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     

Morire qui,su un battello,su un tir, o 
porre un problema politico all'Europa per 
vedere cosa fare? (difficile scegliere) 




