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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

520:  Firmato dai confederali il contratto 
del Pubblico Impiego    Duro giudizio di 
Cub e RdB che non firmano. Pochi soldi e 
contratto prolungato, che peggiora ancora 
di più l'accordo quadro del 6 aprile 2007. 
101 Euro di aumento medio a partire da 
febbraio del 2007, ma c'è il  rischio che tali 
aumenti non vengano erogati prima del 
2008 in quanto i soldi verranno stanziati  
solo con la prossima finanziaria!! Al netto 
sono 65 Euro che non coprono più del 48% 
dell'inflazione reale.                             
ALP/Cub invita la CUB Scuola e RdB  per 
una Assemblea Pubblica  il 26 giugno.            
CONTRATTO METALMECCANICI:             
Alla Sachs-ZF, SKF TBU e OMVP bocciata la 
piattaforma presentata da FIMFIOMUILM e  
con il rifiuto di pagare la quota contratto. 
Sachs-ZF: su 120 che hanno votato, 88 NO 
e 28 SI sulla piattaforma contrattuale.     
101 No alla quota contratto e 13 SI.        
SKF TBU e OMVP:  Sulla Piattaforma SI 23% 
NO il 74%, 3% bianche. Sulla quota 
contratto: 4% SI, 8% bianche e 84% NO. 
Nelle fabbriche dove ci sono proposte 
alternative e interventi in assemblea la 
grande maggioranza dei lavoratori boccia le 
proposte dei confederali. In questi giorni la 
Cub ha presentato le proprie richieste e 
chiede di partecipare alle trattative.          
Su questo e altri argomenti 
DIRETTIVO VENERDI' 8 giugno  
ORE 18 presso la sede ALP/Cub. 

> >>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE: telefonare prima per concordare un appuntamento. 
>>> 730 : Passate in sede a rit irare il 730 e ICI.  
 La scadenza per pagare l' ICI è il 18 giugno. 
>>>PMT (ex Beloit): Nell'assemblea le lavoratrici e i 
lavoratori approvano un documento che verrà consegnato 
all'Amministrazione Comunale di Pinerolo e Regione nel 
quale emergono le preoccupazioni sul futuro della PMT 
in particolare sui segnali che fanno intravvedere una 
grande terziarizzazione della produzione. 
<<<Pracatinat- Sciopero degli straordinari delle 
lavoratrici della mensa per il premio di produzione. 
>>>Cooperative Sociali: Chiusa positivamente la 
vertenza con la Testarda, rimangono aperte altre vertenze 
con il Raggio del Consorzio Coesa, la Coop. Alpina e il 
licenziamento, effettuato dalla Quadrifoglio, di una 
lavoratrice accusata di aver smarrito la chiave di un 
ufficio del Comune di Pinerolo. Della quadrifoglio 
abbiamo già dato notizia pubblicata dall'Eco del Chisone. 
Vorremmo solo aggiungere che noi non ci sentiamo 
fortunati del quadrifoglio pinerolese, anzi ci sembra che 
invece di spendere milioni di vecchie lire per farsi 
pubblicità al giro d'Italia, sarebbe più serio dare il giusto 
a chi lavora. 

COSA DICE ALP/CUB 
Molti commenti sugli esiti delle elezioni 
amministrative. Da Vicenza un segnale chiaro 
a Prodi: l'astensione ha toccato il 46%. 
 
Sul retro un volantino distribuito a Genova 
durante l'esibizione delle frecce tricolori 
 

 

 

 
 
 



 
 "ANCHE TU COL NASO ALL'ARIA?". UN VOLANTINO GENOVESE 
 
[Da Norma Bertullacelli della "Rete controg8 per la globalizzazione dei diritti"   
(per contatti: norma.b@libero.it) riceviamo e diffondiamo il seguente volantino diffuso da pacifiste e 
pacifisti domenica 20 maggio 2007 sul lungomare di Pegli (Genova) in occasione dell'esibizione delle 
"Frecce tricolori". 
Norma Bertullacelli, insegnante, amica della nonviolenza, presidente del Centro ligure di 
documentazione per la pace, collaboratrice di questo foglio, e' impegnata nella "Rete controg8 per la 
globalizzazione dei diritti" di Genova] 
 
 
Anche tu col naso all'aria a guardare le frecce tricolori? 
Anche tu quasi commossa/o nel vedere le scie bianche rosse e verdi? 
Anche tu ammirata/o da tanta perizia e tecnologia? 
 
Allora sappi che: 
- gli aerei che si esibiscono sono a tutti gli effetti aerei militari, specializzati in operazioni di attacco al 
suolo. 
- L'Italia partecipa al fianco degli Stati Uniti alla guerra in Afghanistan, dove vere missioni di attacco 
avvengono quotidianamente. La maggior parte dei morti nelle guerre moderne e' costituita da civili. 
- Forse ce ne siamo dimenticati, ma ci hanno raccontato che la guerra in Afghanistan e' iniziata per 
dare la caccia a Bin Laden, cui e' stata attribuita la responsabilita' dell'attentato alle torri gemelle. 
Allora: o la caccia a Bin Laden era solo un pretesto; o i generali che conducono la guerra sono 
incompetenti. O tutt'e due le cose... 
- Per migliorare l'efficienza delle truppe italiane in Afghanistan sono stati stanziati in questi giorni 30 
milioni di euro. Per caso, e' la stessa cifra dei tagli alla scuola. Sai quanti insegnanti di sostegno per i 
ragazzi disabili si sarebbero potuti pagare con 30 milioni di euro? 
- Mentre vengono tagliate le spese per la sanita' e per la scuola, le spese militari sono aumentate del 
13%. 
 
******         ******     ******       ******       ******       *******        ******* 
 
 
Ti e' capitato qualche volta di acquistare piante per finanziare la ricerca sulla leucemia, o uova di 
Pasqua per la ricerca sul cancro, o fette di torta per iniziative di solidarieta'? 
Allora sarai d'accordo con la nostra proposta: il governo finanzi adeguatamente e direttamente la 
ricerca scientifica e la solidarieta', senza che ci sia piu' bisogno di questue. 
 
 E gli ufficiali di stato maggiore delle tre [ora quattro] armi (magari con l'aiuto dei cappellani militari) 
si mettano a vendere piante, uova di pasqua e fette di torta per finanziare le frecce tricolori e tutti i loro 
costosi e pericolosi "giocattoli". 
 
 

 


