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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

517: Cosa fare per le famiglie ?        
Quale  è il punto di vista delle persone che  
frequentano la nostra sede ? Le cose più 
sentite sono le seguenti:  Come si fa a 
mettere su famiglia se il lavoro è precario? 
Come fa una famiglia a tirare avanti se non 
arriva alla fine del mese con il salario?      
Ad una donna che inizia a lavorare viene 
subito detto di non mettersi in maternità 
altrimenti .... Quando rientra dalla 
maternità sovente si fa di tutto per 
invogliarla a licenziarsi. Questo succede in 
tutti i luoghi di lavoro, dalle fabbriche alle 
cooperative, negli studi commerciali e dei 
liberi professionisti, nel commercio e anche 
nella pubblica amministrazione. Potrei fare 
nomi e cognomi di lavoratrici e di aziende. 
Come fa una famiglia a tutelare le persone 
anziane con queste pensioni, con dei bassi 
salari, con il lavoro precario, con il taglio 
delle spese sociali ? E' la prima volta dal 
dopo guerra che i nipoti stanno peggio dei 
nonni e che i figli stanno peggio dei padri. 
Una volta si diceva ai nonni: “Quando 
lavorerò potrai contare su di me...”; oggi, 
se non ci sono i nonni ad aiutare le 
famiglie, molte donne non potrebbero 
lavorare e molti non avrebbero le risorse 
per portare i figli   all'asilo... Queste sono le 
cose che le persone “normali” ci dicono 
tutti i giorni.   La r isoluzione di questi 
problemi dovrebbe essere il primo impegno 
di chi c i dice di essere per  la fam iglia.  
Enr ico Lanza 

> >>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare 
prima in sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il  servizio dal 16 Aprile fino al 18 Maggio. 
Il  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30 
il  martedì dalle  ore 9 alle  ore 11,30. 
Prenotare telefonando allo 0121-321729. Portate la 
documentazione completa per facilitare la compilazione. 
>>>Manifattura Legnano di Perosa. Si è svolto un 
incontro a Milano con la direzione. Presentato il piano 
che prevede la salvezza di due soli stabilimenti: Tinti e 
Perosa. Il sindacato intende difendere almeno quattro 
stabilimenti. Prossimo incontro il 18. Nel Collettivo 
dell'ALP si è deciso di cercare contatti con gli altri 
stabilimenti, iniziare a dire che per questa situazione è 
indispensabile richiedere la MOBILITA' LUNGA e su 
questi temi richiedere la convocazione del tavolo 
Istituzionale di Valle presso la Comunità Montana. 
>>> Sachs – ZF:Dopo l'incontro con la Direzione c'è 
meno preoccupazione. Fino a fine ottobre non ci sarà la 
cassa integrazione. Il lavoro della Mercedes finisce, ma 
le persone saranno ricollocate in altri reparti, mentre 
arriva nuovo lavoro sulle moto. 

COSA DICE ALP/CUB 
L'esercito forza il presidio di Serre in Campania. Il 
popolo NO TAV si mobilita  prima ad Avigliana poi 
bloccando alcuni treni per Modane. Il Patto di Solidarietà 
e Mutuo Soccorso tra le zone in lotta sta funzionando. 
 
Due iniziative alp il 24 e 25 maggio. Vedere sul retro 

 
 
 

 

 
 
 



DOPO L'INCONTRO CON TIBONI A PINEROLO, ALTRE 
INIZIATIVE DELL'ALP/CUB CONTRO LO SCIPPO DEL TFR 
 
 
Il modulo da compilare per la destinazione del TFR scade il 30 giugno 2007. 
 
I moduli sono complicati e di difficile interpretazione. 
 
In molte realtà non sono ancora stati consegnati. 
 
Per sostenere la previdenza pubblica, tenersi il TFR, per discutere con le lavoratrici e i 
lavoratori  sui rischi dei fondi pensione, ALP/Cub organizza due assemblee pubbliche. 
 
 

24 MAGGIO  ORE 21 - PEROSA ARGENTINA  
SALA DEL MUNICIPIO. INTERVIENE RENATO STRUMIA 
ECONOMISTA ED ESPERTO DI FONDI PENSIONE. 
DOPO LA DISCUSSIONE SUL TFR FAREMO IL PUNTO SULLA 
SITUAZIONE DELLE FABBRICHE IN VALLE. 

 
 

 25 MAGGIO ORE 21 LUSERNA S. GIOVANNI SALETTA 
D'ARTE. 
DOPO LA DISCUSSIONE SUL TFR FAREMO ANCHE QUALCHE 
RIFLESSIONE SULLA SITUAZIONE DELLA PRO SENECTUTE E  DEL 
S. GIUSEPPE, DOPO L'ACCORPAMENTO E LA RECENTE 
TERZIARIZZAZIONE DEL PERSONALE AD UNA COOPERATIVA. 

 
 
TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI SONO INVITATI. 
 
SARA' A DISPOSIZIONE UN LIBRETTO DELLA CUB CON TUTTE LE 
INFORMAZIONI E I DATI PER CAPIRE MEGLIO IL PROBLEMA. 
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