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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

700    FINE 2011. 
Questa è  la locandina N° 700.          Le 
pr i me l ocandi ne sono usci te nel  1995 dopo 
l a nasci ta di  ALP. Nel l 'Assembl ea Gener al e  
mol ti  hanno sostenuto l 'uti l i tà di  una 
i nfor mazi one al ter nati va e l 'i mpor tanza di  
uno str umento come l a l ocandi na. Occor r e 
per ò, che i l  pr ossi mo anno qual cuno si  
pr enda l a r esponsabi l i tà di  far l o.  
Su l retro una de lle  pr ime locandine  
Manovrasal va r i cchi  e banche d'I tal i a: 
Dopo l 'al l ugamento del l e pensi oni ,  ci  
sar anno tr oppi  l avor ator i  nel l e azi ende e 
così  l a M i ni str a For ner o or a vuol e toccar e 
l 'ar t. 18 per  poter l i  l i cenzi ar e, ai utando a 
suo par er e i  gi ovani  a tr ovar e l avor o. A 
fr onte del l e r eazi oni  negati ve, questa vol ta 
l a For ner o non ha pi anto ma si  è i ncazzata. 
Mentr e ci  sembr ano non tanto i ncazzati  i  
l avor ator i  che stanno ancor a tr oppo 
tr anqui l l i ...ma ...  
 
AUGURI a quelli che lavorano, a quelli che non 
lavorano, ai rifugiati che abbiamo incontrato una 
Domennica a Strananmore, ai giovani egiziani 
che non si arrendono. A tutti noi che pensiamo 
di non aver fatto abbastanza, ma che 
cercheremo di farlo nel  prossimo anno. Buon 
anno e buona i ndi gnazi one a tutti . 
 
PRESIDIO ANTIRAZZISTA E ANTIFASCISTA 

PER GIOVEDI' 22 DICEMBRE ORE 18 IN 
PIAZZA FACTA  

A PINEROLO.    FACCIAMOCI SENTIRE. 
 

 
>>>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).                                                                  
>>> PMT:    Si chiude il 2011 che ha visto la 
definizione dell'accordo sulla mobilità 
volontaria con scadenza metà ottobre 2013 
(55 esuberi). La riforma sulle pensioni 
potrebbe impedire a molti "volontari"l'accesso 
allo strumento stesso.      Se così fosse è 
necessario mettere in campo entro novenbre 
2012 (scad CIGS) altri ammortizzatori sociali, 
in primis i contratti di solidarieta. 
Claudio  
>>>New Cocot:  Il Tribunale di Monza dovrà 
decidere, come chiede il Pubblico Ministero.        
” Rilevata l'evidenza di un conclamato stato di 
insolvenza”, se dichiarare il fallimento, visto 
che è stata revocata l'ammissione al 
Concordato preventivo. Nei primi giorni di 
gennaio, quando sarà nota la decisione, faremo 
un'assemblea. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
 

Gravissimo atto della Direzione NN 
Europe (ex Skf, ex Euroball) nei confronti di 
Piero Zanello da anni RSU e RLS 
dell'ALP, accusato tra le altre cose di 
.....”istigazione ad atteggiamenti di 
insubordinazione...”  con una  sospensione 
cautelare di 6 giorni. Abbiamo portato , come 
prevede la legge 300, le nostre giustificazioni  
e  i giorni di sospensione sono diventati 2.  
Abbiamo così impugnato questo 
provvedimento ricorrendo alla Commissione 
per   l'Arbitrato presso la DPL 
Riteniamo gravissimo questo atteggiamento 
che  colpisce chi esprime critiche alle scelte 
aziendali. Solo nel fascismo si colpiva il reato di 
opinione. Con tutte le cose che abbiamo visto 
in questi anni in questo stabilimento, alla fine 
solo Zanello deve pagare ? Non possiamo 
tollerarlo e lo difenderemo con tutti gli 
strumenti esistenti. E i lavoaratori 
continueranno per tanto a far finta di niente?                                        
 



 


