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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

575:  La crisi è profonda ma le lavoratrici e i 
lavoratori che la subiscono in modo pesante 
non sembrano dare segnali di risveglio e 
ribellione. 
Perchè questa rassegnazione? 
Essere poveri in un paese ricco è un situazione 
difficile da contrastare? Ormai la notizia che 
molti diventano sempre più poveri e pochi 
sempre più ricchi non fa incazzare nessuno, è 
accettata da quasi tutti. 
Il ministro Brunetta fa una legge che taglia i 
salari ai malati e nessuno protesta, nemmeno un 
piccolo sciopero. 
I mezzi di comunicazione sono così forti che la 
parola “fannullone” è accettata da tutti.  
Molti sanno che queste leggi non colpisconi i 
“furbi” che sono presenti sia nel pubblico che 
nel privato, ma alla fine penalizzano i malati 
veri, le persone più deboli e si prepara il terreno 
per esportare queste decisioni anche nel 
privato.Queste riflessioni non sermbrano essere 
presenti tra i lavoratori, non si sentono nei 
sindacati confederali e tantomeno nella “si fa 
per dire sinistra”. 
Ci dicevano che in questi giorni presso il 
Comune di Pinerolo basta fare 5 minuti di coda 
per avere dei documenti che subito tutti si 
sentono in dovere di alzare la voce, dire che qui 
si fa un cazzo, è ora di licenziarli tutti.... 
Non è forse così che succede? 
E questa situazione ci sta bene?  

Ma quando ritorneremo tutti a ragionare con la 
nostra testa senza farsi troppo condizionare da 
giornali, televisioni, conduttori televisivi, plitici 
che si sentono mandati da dio. 

Il sindacato di base definito estremista, in realtà 
si sta solo comportando da moderato. Forse che 
dichiarare la propria contrarietà ad un degrado 
costante di chi lavora e produce ricchezza è un 
atteggiamento da estremisti? Difendere il 
lavoro e le conquiste? Dire che la precarietà è 
un disastro ?  Mi sembra che ci siano buoni
motivi per lo sciopero generale del 17 ottobre.
Enrico Lanza 

>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>Scuola: Buona riuscita dello sciopero dei 
precari indetto dalla CUB con una importante 
presenza in piazza a Torino. La Cub scuola di 
Pinerolo organizza per Lunedì 29 settembre
presso il saloncino ARCI una riunione per fare 
il punto sui problemi della scuola. 
Il 30 settembre alle ore 20,45 a Torino, convitto 
Umberto I° via Bligny 1, assemblea pubblica
sul decreto Brunetta che punisce i lavoratori del 
pubblico impiego malati con riduzioni di 
stipendio e “arresti domiciliari”.   
>>> OMVP: Nelle assemblee ALP ribadisce il 
suo atteggiamento nei confronti della vendita: 
ora è il momento di sentire, capire cosa vogliono 
fare sia SKF che Tekfor. Se la situazione si 
muove mantenendo occupazione, diritti e 
prospettive, bene; in caso contrario prepariamoci 
a farci sentire in fabbrica ma sopratutto fuori, 
Airasca,Torino,Regione,Rai.e altro.... 
Tutti sono chiamati a partecipare in prima 
persona. (operaie impiegati).   
>>>Neww Cocot: Notizie poco buone dalla 
trattativa. Tutti gli stabilimenti sono in difficoltà, 
si prevede cassa integrazione, e la presentazione 
del piano slitta ai primi mesi del 2009.
Stiamo tutti con le antenne dritte!!! 

Cosa dice ALP/CUB 
Alitalia: la Cub propone la nazionalizzazione per 
uscire da una situazione pesante   VEDI RETRO 



ALITALIA TORNI AD ESSERE DI PROPRIETÀ DELLO STATO - La C.A.I. 
non è l’unica alternativa: BASTA CON LE MINACCE E LE BUGIE 
AI LAVORATORI         20-09-2008
Privatizzare Alitalia nelle condizioni in cui versa significa solo svenderla con impatti enormi e 
con costi sociali inimmaginabili: oltre 10.000 licenziamenti in Alitalia e la disoccupazione per 
altre decine di migliaia di lavoratori dell’indotto (oltre 20.000 su Roma!).  
È FALSO CHE LA NAZIONALIZZAZIONE NON SI PUÒ FARE: ALTRI LO FANNO E LO 
HANNO FATTO. Addirittura Sarkozy il 16-9-08 avrebbe suggerito a Berlusconi di fare la 
nazionalizzazione di Alitalia per rilanciare la Compagnia di Bandiera italiana come fece il Governo 
francese con Air France nel 1994.  
E’ del 20-9-08 la notizia che il governo americano, dopo aver nazionalizzato banche e finanziarie, 
interviene e investe 1000 miliardi di dollari per nazionalizzare gran parte del mercato finanziario 
USA (banche, fondi, assicurazioni, ecc.). 
Si consideri, inoltre, l’approssimarsi di interventi pubblici per le compagnie aeree più 
importanti al mondo (americane ed europee), asfissiate dal caro petrolio: una decisione che al 
momento è solo rinviata al prossimo rincaro dei carburanti ma che solo un mese fa era diventata 
concreta ed urgente, con il greggio ad oltre 120 dollari al barile. 
LA NAZIONALIZZAZIONE E’ UNA SOLUZIONE PRATICABILE chi asserisce il contrario 
(governo e professionisti al soldo della politica), mente sapendo di mentire! 
Irresponsabili e vergognose sono le dichiarazioni di alcuni rappresentanti del governo che si 
dicono indisponibili a discutere di un intervento pubblico a difesa dell’occupazione, del comparto 
aereo e dell’intero sistema industriale italiano. 
Dicono che C.A.I. è “l’unica soluzione” perché VOGLIONO SVENDERE Alitalia alla 
“cordata” di imprenditori amici: e’ possibile fare altro!  È solo una questione di scelta !!! 

PER LO STATO SAREBBE UN INTERVENTO SOSTENIBILE
Anche dal punto di vista economico l’intervento dello Stato non è improponibile vista la 
risibile offerta di C.A.I. per l’acquisto di Alitalia:
comprare la Compagnia con soli 300 milioni di euro (… ricevendone, come sembra, poi circa 200 
di sgravi fiscali!), scaricando debiti e costi sociali dell’operazione sullo Stato,  
è un vero e proprio raggiro che produce oltre 10.000 esuberi, ridimensionamento di Fiumicino e 
ripercussioni sull’intero comparto. 
ALITALIA PUÒ E DEVE ESSERE RILANCIATA ponendo fine al magna-magna che ci 
strangola da decenni. 
E’ necessario assicurare alla compagnia un management serio e qualificato, svincolato dalle 
lottizzazioni politico-sindacali che hanno prodotto clientele e malagestione con conseguente 
devastazione di un patrimonio collettivo che ora non deve essere liquidato. 
I SOLDI CI SONO
Non sarebbe da escludere neppure la possibilità di attingere dal patrimonio finanziario 
accantonato ed inutilizzato della Banca Italia:
circa 60 Miliardi di euro (…che generano 4-5 mld di interesse l’anno!) che possono essere in parte 
smobilitati e investiti per rilanciare anche Alitalia ed il Comparto Aereo italiano 

LA NAZIONALIZZAZIONE DI ALITALIA È L’UNICA SOLUZIONE 
L’ALTERNATIVA A C.A.I. DEVE ESSERE TROVATA 
L’ACCORDO QUADRO DEVE ESSERE STRACCIATO  

“L’Accordo Quadro” C.A.I., condiviso con Cgil, Cisl, Uil, Ugl e che il Governo vuole imporre 
anche alle altre sigle, prevede il pesante ridimensionamento di moltissime tratte in partenza/arrivo 
dall’aeroporto di Fiumicino. Questo causa, come dice “l’Accordo Quadro”, migliaia di 
licenziamenti (fissi e precari di TUTTO il Gruppo AZ) oltre all’uscita dalla Compagnia di altri 2000
lavoratori del Cargo e delle manutenzioni (Dmo, Ams, Atitech) verso aziende senza futuro. 
PESANTI I TAGLI SALARIALI ANCHE PER IL PERSONALE DI TERRA
LA NAZIONALIZZAZIONE È L’UNICA SOLUZIONE                      CUB Trasporti 


