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LIBERO MERCATO: vocabolario

683: OMVP- Neumeyer Tekfor : Firmato
l'accordo per il premio approvato in
assemblea dai lavoratori malgrado per la
prima volta venga pagato in due tranches (
una a luglio – 1670 Euro – e l'altra a febbraio
– 478 Euro) . CIGO lunedi' e martedi' per il
trattamento termico causa forti riduzioni degli
ordinativi dovuti a flessioni del mercato di
riferimento tedesco-italiano. Preoccupa la
situazione di questo reparto , ieri “fiore
all'occhiello” dell' SKF ed oggi abbandonato a
se stesso, senza guida e con pesanti perdite di
professionalita' dovuta alla continua e
strisciante repressione nei confronti del nostri
iscritti da parte di chi e' rimasto fermo con la
testa a 15 anni or sono ( vedi il piu' volte
citato nei nostri volantini passati “padrone
delle ferriere”).
NEW COCOT: Partecipatissima assemblea a
Perosa sulla vertenza che vede 186 persone
poste davanti all'equazione 64 lavoratori
restano e gli altri fuori. Gli uni e gli altri
devono pero' firmare una liberatoria
(TOM BALE) in cui si impegnano a non
impugnare nessuna parte dell'accordo.
Occorre prender tempo, aspettando le offerte
di tutti gli attori di questa sceneggiata
perosina ( Regione, Provincia, proprieta',
politici vari ecc.). Venerdi' 24 incontro a
Perosa (M unicipio). Invitiamo a partecipare
numerosi ... ne va del vostro futuro. ALP non
firmera' nessun accordo, nessuna liberatoria
collettiva e appoggera' legalmente e
finanziariamente chiunque voglia difendere
fino in fondo i propri diritti.
S KF TBU : continua la trasformazione di
contratti interinali in contratti SKF (
indererminati e determinati). Iniziata la
collaborazione di 3 nuovi stagisti.
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NOTIZIE DALLE FABBRICHE
>>UfficioVertenze: l Martedi ore 18,30 – 20 >>>
il 730/2011 e ICI si ritirano nei giorni
LunedìMercoledì-Venerdì. Ricordarsi di portare il foglio
con il numero.
SCUO LA : Aumenta lo sfruttamento e diminuisce il
salario per i 13000 ex LSU ( lavoratori socialmente utili)
impegnati nelle pulizie delle scuole . Organizzazioni
sindacali, governo e consorzi hanno firmato un accordo
che prevede 65 giorni di CIGO nel 2011, 87 giorni + 4
ore settimanali nel 2012.
CONVEGNO dal titolo “ Libe rta' sindacali nei luoghi
di lavoro e rappresentanz a”Giovedi' 30 giugno 2011
presso la Camera dei Deputati. Giorgio T iboni e Cosimo
Scarinzi ( coordinatori nazionali CUB) partecipano ,
introducento e concludendo la giornata. Altri interventi
di Cremaschi (FIOM nazionale) , Sen. Carlino IDV(
Commissione lavoro del senato) Marziale e Medina (
Avvocati giuslavoristi) ed altri.

Cosa dice ALP/CUB: Ancora su Brunetta Tiboni
cosi' rispondeva alle affer mazioni del ministro su
precari e crisi : “ Il problema e' che il mondo dorato
in cui vive il ministro e' talmente lontano dal mondo
reale che nemmeno si accorge di dire castronerie”.
VEDI RETRO

Il mondo a testa in giù del ministro “Brunetta”
Risposta
alle affermazioni del ministro Brunetta pubblicate quest’oggi in
un’intervista sul Corsera. Tiboni, CUB: “Il problema è che il mondo dorato in cui
vive il ministro è talmente lontano dal mondo reale che nemmeno si accorge di
dire castronerie”.
24 maggio 2011. E’ di oggi, pubblicata dal Corriere della Sera, un’intervista al
ministro Renato Brunetta che commenta i dati di un recente rapporto dell’Istat
sull’effetto della crisi in Italia.
“Le argomentazioni di Brunetta sono piuttosto singolari” premette Piergiorgio
Tiboni, coordinatore nazionale della Confederazione Unitaria di Base. “e se in
Italia i giovani hanno tutti posti di lavoro precari e sono i primi a essere
licenziati, la colpa non è delle leggi che hanno introdotto il lavoro precario ma
è dei lavoratori a tempo indeterminato che si ostinano a non farsi precarizzare
e vogliono mantenere i loro privilegi.
Si legge, infatti, nel testo che se un commerciante, per esempio un gioielliere,
dichiara redditi nettamente inferiori rispetto a un pensionato, non è che evade
le tasse, ma è che la crisi ha colpito di più i commercianti dei lavoratori dipendenti
e dei pensionati.
“Il ministro Brunetta è preoccupato per le tasche dei suoi fratelli
commercianti, come dice lui stesso nell’intervista, che devono far fronte al
calo delle vendite intaccando i loro risparmi, e neanche gli viene in mente
che la maggior parte delle famiglie di pensionati e di lavoratori dipendenti i
risparmi non sanno neppure cosa siano” prosegue Tiboni.
Sempre secondo il ministro, se due milioni di pensionati non hanno più alcun
sostegno, non è per i tagli al welfare fatti dal suo governo, ma è perché i pensionati
sono così ricchi che si possono permettere una badante a casa, e sempre in
quest’ordine di idee, pensionati e dipendenti non avrebbero perso potere d’acquisto.
“Il vero problema è che il mondo dorato in cui vive il ministro Brunetta è
talmente lontano dal mon do reale che nemmeno si accorge di dire
castronerie talmente grosse che è impossibile crederci, e paradossalmen te
ribattere con argomentazioni tanto provate e già note praticamente a tutti, che
logicamente
smentiscono
quanto afferma” è la considerazione
del
coordinatore nazionale della CUB.
“Ci mancava solo che il ministro dicesse, facendo il pappagallo alla regina
Maria Antonietta: - Se i lavoratori e i pensionati non hanno il pane, che
mangino le brioche -. Sappiamo tutti come è poi andata a finire” conclude
Tiboni.
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