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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

 692: “Presa diretta” su RaiTre fa emergere 
le difficoltà dei precari a tirare avanti: si tratti 
di professioni ad alta specializzazione o più 
umili, la forza lavoro dipendente viene 
mascherata con la partita Iva, così i padroni 
abbattono i loro costi anche della metà e li 
scaricano sui lavoratori, che prendono 
stipendi da fame. Un po' come capita coi soci 
lavoratori di certe “cooperative”. 

Non c'è decente prospettiva pensionistica per 
i giovani, non c'è nessun motivo di 
entusiasmo per la professione. Una ragazza 
diceva: la vita da precario la puoi fare solo se 
hai una famiglia alle spalle, se hai “qualcuno” 
che ti sostiene economicamente, ma noi 
potremo mai essere “qualcuno” per i nostri 
figli con stipendi di 1000 euro e pochi 
contribuiti?! 

Intanto circa 70.000 giovani l'anno cercano di 
realizzare i loro sogni all'estero, spesso 
riuscendoci, grazie ad una maggiore 
valorizzazione della persona e ad una classe 
politica meno bloccata da interessi personali o 
di partito. Spesso ci dicono di accontentarci, 
che il nostro lavoro lo vorrebbero milioni di 
persone, ma pensiamo che il precariato 
sfruttato e sottopagato non c'è dappertutto 
e che l'assenza di regole è spesso solo un 
difetto tutto italiano. 

Marcia Perugia- Assisi : la  marcia compie 
50 anni . La prima veniva organizzata il 24 
settembre 1961 grazie ad Aldo Capitini. Nel 

2011 l'appello di allora alla pace e fratellanza dei 
popoli è purtroppo sempre attuale. 

>>>Uff icioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 
>>>  i l 730/2011 si ritirano nei giorni           
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 15- 18.        
Per l' Isee occorre prenotare.(0121321729).                                       

>>>OMVP Neumayer Tekfor:  la Direzione 
comunica un calo di volumi  conseguente ad una 
riduzione di commesse SKF (-8%) ed ha 
preannunciato la messa in CIGO dei settori 
torneria, TT e dei servizi collegati per 1-2 giorni 
al mese a partire da ottobre. Molto piu' grave 
invece la situazione alla Tekfor di Avigliana, dove 
sembra che a fronte di un calo dei volumi del 
40% circa la CIGO sara' molto piu' pesante. 

  >>> SACHS ZF  :  nell' assemblea del 27/09   
i sindacati hanno dichiarato che il prossimo anno 
lo stabilimento verra' spostato a None nei pressi 
dell' Indesit. Continua la CIGO straordinaria fino a 
novembre, poi si passerà a  quella ordinaria, ma 
non ci sono informazioni attendibili sui reparti 
che verranno smobilitati e quindi sugli addetti 
che ci lavorano. 

>>>>SKF AIRASCA :  cassa i lunedì e venerdì di 
ottobre per  120 addetti alle linee di terza 
generazione. Per 20 anni sono stati prodotti 
questi cuscinetti anche sabato e domenica e 
adesso che siamo al capolinea che cosa pensa di 
fare l'azienda oltre alla cassa?  

>>>> CSEA Vil lar Perosa ( presso ex 
scuola RIV) :  i docenti scendono in  sciopero  
per  sollecitare il pagamento  degli stipendi 
arretrati fermi a giugno.  


