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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   

472. CUPOLE.                                       
Nel nostro intervento del Primo Maggio a Villar 
abbiamo scritto che i nostri figli rischiano di 
appartenere ad una Repubblica fondata sul 
lavoro PRECARIO. Su questo terreno 
aspettiamo “fiduciosi” che il nuovo Governo,  
applichi almeno  il programma e,  per non 
sbagliarci, prepariamo iniziative per rendere 
meno precaria la vita dei nostri figli.                    

 Possiamo anche aggiungere che la nostra, 
può essere considerata una Repubblica 
fondata sulle CUPOLE. Non esistono solo 
nell'industria del calcio e sembrano essere un 
modello tipico italiano. Ma quando si parla di 
risanamento e di recupero di efficienza e 
produttività, sono solo i lavoratori interessati, 
coinvolti nel sacrificio, perché lavorano poco, 
guadagnano troppo, sono poco flessibili.          

Ci sono calciatori dalla “faccia pulita” che 
hanno scommesso 2 milioni di Euro, quando 
guadagnano milioni di Euro all'anno. Quanto 
impiega un lavoratore a mettere assieme un 
milione di Euro? Un metalmeccanico impiega 
circa 50 anni!!! Quaranta anni di lavoro più 
dieci di pensione.     

Anche le azioni sono in caduta libera. Non 
siamo preoccupati per quelli che le hanno 
acquistate, ma speriamo che non ci siano fondi 
pensione coinvolti. Dopo Parmalat, Cirio, i 
Bond Argentini, ci mancano solo le azioni della 
Juve, della Lazio, della Roma........Noi intanto 
per ricordare a tutti che i nostri salari  
sono da anni insufficienti per una vita 
dignitosa, ci prepariamo a raccogliere le 
firme per una Legge di Iniziativa 
Popolare che ripristini il meccanismo 
della SCALA MOBILE. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730: Ultimo giorno utile è Mercoledì 31 maggio, 
dunque prenotatevi in tempo: 
                Telefono – 0121- 321729            
>>>Collettivo SKF-O MPV: Si è messo a punto il lavoro in 
preparazione delle elezioni delle RSU. Sono emerse invece 
preoccupazioni per la situazione alla OMVP. Calo di produzione 
ai trattamenti termici, mentre in altri reparti si forza per lo 
straordinario; il risultato è che le  persone sono preoccupate del 
futuro. Si teme infatti che si facciano scorte per poi mollare pezzi 
di produzione. 
 

Cosa dice ALP/Cub 
Per la Festa della Mamma proponiamo, in 
particolare nel settore privato che  la festa per 
le nuove mamme, sia fatta tutti i giorni, con 
l'applicazione delle leggi, non facendo pressioni 
se chiedono i permessi, nel concedere il Part-
time se per i primi mesi non reggono i turni e la 
fatica. Fare in modo che la maternità sia una 
festa vera, per tutte, e non dover scegliere tra 

fare la mamma o lasciare il lavoro... 
Prime impressioni di un NO GLOBAL in parlamento: Un 
articolo di Francesco Caruso  

sulla Stampa dell' 11 maggio 2006 
 

                                                                   Vedi retro 

 


