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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

505.   Caro Governo, è ora di fare sul serio. 
Giorgio Cremaschi e Marco Revelli esono 
allo scoperto con una lettera ai “compagni 
di sinistra nel Governo” partendo dalla 
situazione di Vicenza e chiedendo un 
deciso segnale di discontinuità a partire dai 
finanziamenti alle missioni militari.              
I lavoratori faticano a capire cosa ha fatto 
questo Governo per loro. Sicuramente gli 
assegni famigliari per le famiglie numerose 
sono incrementati, ma ci sembra troppo 
poco in confronto al cuneo dei padroni, alle 
privatizzazioni, al gradone delle pensioni. 
In particolare, si vede molto impegno per 
pubblicizzare i fondi pensione integrativi, 
che sono il primo passo verso la 
privatizzazione del sistema previdenziale. 
Anche Rinaldini in questi giorni interviene 
sul futuro del sindacato che in molti, troppi, 
vogliono diventi “un sindacato di mercato”. 
Un'organizzazione interna al mercato, alle 
sue compatibilità, ai suoi interessi......che 
punta all'americanizzazione della società 
italiana. Che vuol dire privatizzare e 
trasformare lo stato sociale, pubblico, in 
tante strutture private....Aumenta il distacco 
tra cose reali e il dibattito politico e le 
pensioni sono l'esempio più evidente. L'età 
effettiva del pensionamento in Italia è di 
anni 61,2, superiore all'età tedesca che è 
di 60 anni tondi....Certamente il grande 
impegno per fare confluire il TFR nei fondi 
cambierà la natura stessa del sindacato, che si 
verrà a trovare come “socio” della  
confindustria nella sua gestione...... 

COOPERATIVA “SOCIALE” QUADRIFOGLIO. 
E' stata “esclusa da socia” cioè licenziata una 
lavoratrice addetta alle pulizie degli uff ici del 
Comune di Pinerolo. ALP/Cub  ha impugnato il 
licenziamento e inviato una lettera a Sindaco di 
Pinerolo, Assessore al Lavoro,  RSU e giornali. 
 

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

>>> ASL 10: Siglato preaccordo per l'integrativo il presidio 
ha funzionato... Ora speriamo che la firma sia vera. 
Riprendiamo il lavoro del collettivo ALP Cub/RdB, non 
solo per valutare la situazione salariale, ma per affrontare la 
situazione degli organici, un problema grave, per le pesanti 
e rischiose condizioni di chi lavora e per la qualità del 
servizio alle persone.   
>>>SKF-OMVP: Mobilità per 200 persone. 
Ribadiamo la nostra posizione: 

1) Siamo d'accordo che chi ha lavorato per 37-38 anni 
vada a godere la giusta pensione. 

2) Al loro posto però non possono subentrare solo 
precari, interinali, apprendisti. Si devono confermare 
i precari esistenti e per i nuovi assunti chiediamo 
tempi certi e corti per essere confermati e qualificati. 

3) Questa operazione deve servire a consolidare le 
situazioni critiche, in particolare all' OMVP. Non ci 
bastano più promesse, ci servono fatti concreti, in 
particolare per il futuro dello stabilimento. 

4) Devono rientrare produzioni oggi date all'esterno e 
si devono rafforzare a Villar Perosa le produzioni 
Avio, Precisi e TBU, con particolare attenzione a 
qualità e riqualificazione professionale. 

Infine una considerazione:  Abbiamo letto sui giornali i 
bilanci del gruppo SKF. Con una situazione così positiva, si 
fatica a pensare a strumenti che di solito vengono utilizzati 
per arginare situazioni di grave crisi......... 
>>> Ufficio Vertenze: L'Avvocata Alida Vitale è 
impegnata  per conto dell'ALP/Cub in diverse cause di 
lavoro, contro Poste Italiane, Cooperative Sociali, 
Licenziamenti in piccole fabbriche e per molti lavoratori che 
aspettano da tempo di essere pagati. 
>>>Pro Senectute: Dopo l'Assemblea pubblica, ALP/Cub 
sollecita l'incontro con Comunità Montana e Regione, come 
deciso nell'incontro con l'Amministrazione Comunale. 
   

ASCOLTARE LA BASE – NON COSTRUIRLA 
Manifestazione Nazionale a Vicenza   

per Sabato 17 febbraio.  
Partenza da Torre Pellice ore 7,30 dal Fare Nait e da 
Pinerolo alle ore 8 dalla Stazione FF.SS. 
Prenotare presso ALP/Cub 0121321729- Arci0121322529 
 

vedi retro il volantino 
 



VICENZA 

sabato 17 
febbraio 2007 
manifestazione 

nazionale 
 

contro 
 la costruzione di una base militare che sorgerà a meno 

di 2 km dal centro della città,  
consumerà acqua quanto 30 mila cittadini, 

 costerà  milioni di euro (il 41% delle spese di 
mantenimento delle basi Usa è coperto dall'Italia), 

sarà l’avamposto per future guerre. 
 

Info e prenotazioni  
Pullman da Pinerolo 
ARCI 0121 322529 
ALP 0121 321729 

 
Pullman da Torre Pellice 
FARE NAIT 339 8941900 

 
COSTO: euro 15 A/R 
PARTENZA: ore 8 

 


