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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
579:  ALP/Cub a fianco della lotta degli 
studenti, famiglie e insegnanti che si 
stanno battendo contro il tentativo di 
demolire la scuola pubblica. 
E' ora di dire BASTA!! 
Questo governo ingrassa i pescecani della 
finanza e taglia salari, pensioni, scuola, 
sanità e servizi sociali. 
Alp e Cub Scuola saranno in piazza a 
Pinerolo Giovedì 30 ottobre e invitano 
lavoratrici, lavoratori, pensionati a 
partecipare. 
Ritrovo in Piazza Fontana ore 10 dietro gli 
striscioni e bandiere dell'ALP/Cub. 
 
Si è inoltre deciso di dare gambe alla 
proposta emersa nell'incontro con la 
Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca, per una manifestazione 
in Valle che dovrebbe tenersi il 29 
novembre. Per contrastare la grave 
crisi che tocca ormai quasi tutte le 
fabbriche e realtà produttive, 
compresa la chiusura delle scuole nei 
piccoli comuni della Valle. 
 
La crisi finanziaria delle banche non   
si ferma e anche la situazione produttiva 
ne risente in modo pesante. Sono poche 
le fabbriche che non utilizzano in modo 
pesante la cassa integrazione. 
Questa situazione mette ancor più in 
evidenza come sia stato pericoloso 
destinare le nostre risorse al modello 
finanziario per i fondi pensione. 
Bene abbiamo fatto a suggerire di tenersi 
il TFR e non darlo agli speculatori 
finanziari. A quando un ripensamento 
dei confederali e della “sinistra” su 
questo problema? 
 
VEDI RETRO 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
 
>>>Poste Italiane spa: I portalettere scrivono ai 
sindacati perchè la loro situazione di lavoro è 
insostenibile. Nell'assemblea i portalettere hanno 
chiesto ai confederali perchè mai abbiano 
accettato il taglio delle zone, l'aumento 
dell'orario di lavoro e dei carichi di lavoro a 
parità di salario. E' ora di fare iniziative di lotta e 
con le elezioni delle RSU e RLS, votare dei 
rappresentanti che facciano veramente l'interesse 
di chi lavora. 
>>> SKF-OMVP: Vertenza premio aziendale. 
La SKF presenta la sua contropiattaforma che 
prevede per il 2009: 57 giorni di cig a Cassino, 
50 all'Omvp, 23 a Bari, 22 ad Airasca....         
ALP/Cub rimarca come non sia un successo 
portare a casa qualche centinaia di euro di 
aumento sul premio a fronte delle migliaia di 
euro che si perderanno per la cig. Forse non 
era così sbagliato lo sciopero indetto 
dall'ALP,  forse era anche necessario farlo. 

Cosa dice ALP/CUB 
A Torino 200 rifugiate/i hanno occupato una ex 
clinica da dieci anni abbandonata. Hanno 
bisogno di letti coperte e materiale per igiene e 
pulizia. Mentre Borghezio e alcuni leghisti con 
l'appoggio della polizia hanno cercato di farli 
sloggiare, gli abitanti del quartiere li hanno 
aiutati e anche noi lo faremo.  
Chi è interessato si faccia sentire.  

 




