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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

 699  CHI SONO I CONSERVATORI?          
La stampa e tv padronali a cui si 
aggiungono politici e sindacalisti, se la 
prendono con i padri che pretendono di 
andare in pensione dopo oltre 41 anni di 
lavoro, che vorrebbero mantenere il 
contratto nazionale e i giorni di malattia 
pagati. Costoro dicono  che sono loro la 
causa dei guai dei loro figli perchè non 
vogliono cedere i loro “privilegi”. Chi invece 
difende un sistema che con speculazioni 
finanziarie affama  i popoli più poveri e fa 
crescere i poveri nei paesi “ricchi”, chi 
difende questo capitalismo, liberista, 
speculatore, chi dice che è il dio mercato 
che dobbiamo ascoltare, questi sono 
progressisti....ma vi sembra normale? 
Sole 24 ORE: Il giornale della confindustria 
cerca di spiegare in un articolo del 28 
novembre, come sia inevitabile intervenire 
sulle pensioni e su tutto lo stato sociale. La 
motivazione è: “..un sistema che ha 
consentito in questi anni a un intero 
continente di poter vivere al di sopra dei 
propri mezzi. Ma chi sono queste persone 
che hanno vissuto da ricchi? Operai con 
1000 Euro al mese, OSS che assistono gli 
anziani facendo turnazioni e lavorando 
Natale, Pasqua, capodanno? Oppure i 
manager che guadagnano milioni, evasori, 
truffatori? Trovate altri motivi che 
questi non ci convincono.  E noi cosa 
aspettiamo a ribellarci? 
 
FIAT : Al l a pr i ma tr attati va al l 'AMMA di  
Tor i no un cor teo di  oper ai  del l a Fi om e 
si ndacato di  base vogl i ono entr ar e e 
par teci par e. Por te bl occate e Ai r audo vi ene 
tenuto fuor i ,  cosi '  Landi ni  l asci a i l  tavol o a 
fi m- ui l m- fi smi c. 
La Fi om nazi onal e i ntende di chi ar ar e uno 
sci oper o gener al e per  Vener dì  16 
di cembr e. 
Ci  pr epar er emo. 
 
INFLAZ IONE: mentr e Mar chi onne el i mi na 
i l  contr atto l 'i stat fa saper e che i  pr ezzi  

cr escono i l  doppi o dei  sal ar i  per chè ol tr e 40 
contr atti  non sono stati  r i nnovati . 
 
>>>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 . Il 1 
dicembre incontro con  Fraser n.2 Tekfor, in 
cui si ribadiranno le preoccupazioni dei 
lavoratori , che per la prima volta vengono 
pagati in ritardo, organizzazione che rende 
difficile il lavoro agli impiegati, investimenti 
che non arrivano e aumento della cigo.                                                                         
>>> MARTIN:  Richieste 13 settimane di cigo 
per gli addetti delle sfere piccole.  
>>>> SCUOLA : Le misure governative per 
risanare il debito pubblico, avendo ridotto 
anche alle  superiori le compresenze , stanno 
creando migliaia di esuberi tra gli ITP 
(insegnanti tecnico-pratici) che il governo 
prevede di impiegare in altro ruolo (come 
assistenti tecnici o amministrativi). Per loro, 
dunque, raddoppio delle ore di lavoro e 
demansionamento. Per gli assistenti tecnici e 
amministrativi precari, la perdita del posto di 
lavoro. 

COSA DICE ALP/CUB 
L'Assemblea NO TAV ha deciso una serie di 
iniziative tra le quali una per Giovedì 8 
dicembre con presidio a Susa e al cantiere 
della Maddalena per ricordare la riconquista di 
Venaus del 2005 e contro la militarizzazione 
della Valle.                  Organizzeremo un 
pulmann e chi è interessto si prenoti. Intanto i 
confederali con la confindustria sono al lavoro 
per rendere più accettabile la tav in Valle. Il 
sindacato di base unitariamente si schiera con 
la lotta NOTAV.          VEDI RETRO                                   

 
 
                                                     



Confindustria e Cgil-Cisl-Uil Piemonte 
si accordano per imporre il TAV alla 
popolazione 
Ancora una volta un patto corporativo a favore del profitto e del 
potere a spese dei lavoratori, dei cittadini, del territorio. 
 
Lunedì scorso Cgil-Cisl-Uil e Confindustria hanno comunicato a Transpadania ed al solito 
Virano la costituzione di un gruppo di lavoro “a valenza strategica” che produrrà un 
progetto per la riorganizzazione del territorio coinvolto, e sconvolto, dal TAV. 
Confindustria, bontà sua, metterà a disposizione il responsabile del gruppo di 
lavoro. Che si propone : 
− di sostenere l'azione del governo nazionale e locale nell'imporre il TAV in 
aperto sostegno all’uso della forza e alla militarizzazione del territorio; 
− di rendere il TAV più “accettabile” alla popolazione valsusina e piemontese 
ed all'opinione pubblica nazionale mediante un “piano di sviluppo” che di sicuro 
svilupperà i loro profitti. 
Come organizzazioni di base Cobas, Cub e Usb rileviamo: 
− che un sindacato degno di questo nome risponde del suo operato ai 
lavoratori e non a chi dovrebbe essere la sua controparte; 
− che gli interessi dei lavoratori della popolazione si difendono garantendo la 
qualità della vita, del lavoro, dell'ambiente e opponendosi a tutte le opere di 
devastazione ambientale e sociale, resistendo alla militarizzazione del territorio ed 
all’uso della forza volto a cancellare democrazia e socialità. 
 
Di conseguenza ribadiamo il nostro impegno nella lotta contro il TAV e il nostro 
pieno sostegno a tutte le popolazioni ed a tutti i movimenti che si battono per la difesa 
dei beni comuni, del lavoro vero e non schiavizzato, della solidarietà 
sociale. 
Si dichiarano pertanto disponibil i a sostenere questa lotta 
con tutte le azioni necessarie, compresi gli scioperi decisi 
unitariamente dal movimento. 
 
Tor ino, 24 novembre 2011 
 
Confederazione COBAS Cobas@cobastorino.org 
tel/fax 011 334345 
CUB - Confederazione Unitaria di Base info@cubpiemonte 
tel/fax 011/655897 
USB - Unione Sindacale di Base piemonte@usb.it 
tel 011.655454 fax 011.6680433 
 
GIOVEDI' 8 DICEMBRE MANIFESTAZIONE CON PARTENZA 
DA SUSA. CI SARA' UN PULMANN DA PINEROLO. PER 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE  0121-321729 
ALP/CUB 


