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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   

485 La lotta al terrorismo sembra ormai 
l'unico problema da risolvere nel nostro pianeta. 
Anche le nostre televisioni, i giornali hanno fatto 
una scorpacciata  di 11 settembre. Per fortuna 
alcune reti televisive hanno ricordato i vecchi 
legami tra la famiglia Bush e la famiglia di Bin 
Laden e i molti lati oscuri di quell'attacco.              
Noi vogliamo ricordare un altro 11 settembre, 
quello del 1973, in Cile, dove  un golpe militare 
finanziato e armato dagli USA, con il sostegno 
logistico e pratico della Cia, distrusse la prima 
esperienza di transizione pacifica al Socialismo  
del Governo di Salvador Allende.                     
A casa nostra resta forte il dibattito sulle 
pensioni specie nelle fabbriche. Si chiede chi ha 
incominciato a lavorare a 15 anni: la riforma 
Dini ci ha portato già nel 2004 da 35 a 40 anni di 
colpo per andare in pensione di anzianità con 
una leggera penalizzazione. Poi lo scalino di 
Maroni che di fatto ci fa passare a 41anni e oltre. 
Ora la nuova riforma alzando l'età, rischia di 
penalizzarci di un altro 10%!!! Nel Direttivo 
scorso molti operai di Villar hanno chiesto che 
chi è venuto a chiedere il voto (e ricevuto), 
venga a spiegare cosa intende fare per le 
pensioni e noi appoggiamo questa richiesta. Un  
po di luce sul campo dei fondi integrative è 
arrivata dal Ministro Paolo Ferrero, che propone 
la possibilità di destinare, volontariamente, il 
TFR all'INPS. Anche questa proposta, già a suo 
tempo avanzata dalla Cub, è da sostenere. Certo 
che le aspettative di molti di noi, che abbiamo 
votato questo Governo, sono state deluse.  
Anche nel rapporto con il sindacato di base si 
pensava ad un cambiamento. L'esempio del 
Ministro dei Trasporti invece conferma la 
subalternità ai confederali, che poi certamente 
ricambieranno con altrettanta subalternità.. 

 Vedi sul retro un giudizio del sindacato di base    

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>SKF Aumentano le nostre preoccupazioni:  
da Airasca voci di mobilità; Omvp: calo delle vecchie 
lavorazioni, mancato rinnovo delle nuove commesse la 
dove ci sono stati gli unici investimenti in nuove 
tecnologie. Ponte lungo di Natale sia per Omvp che 
Tbu. Con questo clima ci prepariamo a festeggiare i 
100 anni o alle lotte per difendere lo stabilimento?  
>>>Corcos Luserna: La Direzione ha comunicato la 
partenza dei nuovi orari 6x6x4 turni per alcuni reparti a 
Luserna per circa 50 addetti. Notevoli i disagi per i 
lavoratori in particolare per le donne con figli piccoli 
sul turno notturno dalle 24 alle 6. Non sono previsti 
incentivi salariali e sul primo e secondo turno si 
lavorerà anche il Sabato. 

Cosa dice ALP/Cub 
ALP invita tutte le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati 
ai due incontri per i cento anni della Riv di Villar 

 “ I cento anni visti dal basso”.  
La prima il 23 settembre ore 15 sulla Storia con il 
Prof. Renzo Tibaldo, ex operaio Riv-Skf.  
La seconda il 29 settembre ore 21 sulle Lotte, con 
Tonino Chiriotti, sindacalista licenziato dalla Riv-Skf 
nel 1966. Queste due iniziative si terranno presso la 
struttura “Finestra sulle Valli” di Villar Perosa. 
 

 

 

 
 



La verità sulla nostra esclusione dai tavoli di trattativa! 
LA DEMOCRAZIA SECONDO I CONFEDERALI 
I sindacati di base pronti al confronto. I confederali si oppongono e il 
Governo ubbidisce 
 
Il 14 luglio i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno sottoscritto un accordo per l’istituzione di un 
“tavolo di regia” con il compito di definire le linee generali e strategiche di regolazione  anche 
sulla tutela dei diritti del lavoro e di rispetto delle libertà sindacali sugli assetti industriali e sui 
raccordi tra Stato e Regioni per il riassetto del Trasporto Pubblico Locale. 
Su proposta del Ministro dei Trasporti Bianchi il giorno 17 luglio 2006 vengono convocati tutti 
i sindacati di Base ed Autonomi, perché facciano parte del medesimo tavolo di confronto senza 
discriminazione rispetto ai confederali. 
Ritenendolo un primo passo positivo, nonché un’importantissima “novità” verso una reale 
democrazia del confronto, la quasi totalità del sindacalismo di base (noi compresi) ha 
sottoscritto il verbale di cui sopra, accettando l’invito alla prima riunione di tutte le parti in 
causa fissata per il 19 luglio 2006. 
Ma il confronto è stato boicottato dai confederali che, attraverso un comunicato della Uil, 
hanno considerato “ inopportuna la decisione del Ministro dei Trasporti di definire un nuovo 
accordo con altre organizzazioni sindacali e associazioni professionali ”. Questa decisione ha 
portato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta a chinare il capo e a rinviare 
l’incontro al 27/07/06 a palazzo Chigi alla presenza dei soli confederali più reggicoda Ugl. Dal 
canto suo, il Ministro Bianchi, ha revocato l’incontro del 19/07/06 con il sindacalismo di base 
con la “scusa” di una miglior definizione dei contenuti e delle modalità dei singoli tavoli di 
confronto. 
Con una lettera abbiamo chiesto al Ministro di rispettare e dare seguito al verbale sottoscritto il 
19 luglio, ma non ci stupiamo più di nulla… 
Da una parte i confederali ci accusano di non volere il tavolo di trattativa, poi fanno fuoco e 
fiamme (anche boicottando il confronto) quando riusciamo ad esserci, dall’altra i Governi sia di 
destra che di sinistra, sfruttano questa situazione per ricavare i migliori accordi possibili – a 
danno dei lavoratori – vista la ormai naturale propensione dei confederali alla svendita dei 
diritti. 
Per noi le discriminazioni antidemocratiche non sono una novità, ma non ci rassegniamo! 
Il tavolo di confronto, se ci sarà, non lo avremo per “gentil concessione”, ma lo conquisteremo 
con la lotta dei lavoratori. 
 
CAMBIANO I GOVERNI MA LA POLITICA È LA STESSA! 
ANCHE PER QUESTO RESTA CONFERMATO LO SCIOPERO 
NAZIONALE DI 24 ORE PER IL 15 SETTEMBRE 2006. 
 
Dal giornale linea indiretta dell'A.L. Cobas ATM (coord. del sindacato di base) 

 


