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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
584:  ORA BASTA !!! 
 Il 12 dicembre il sindacato di base ha 
dichiarato lo SCIOPERO GENERALE:  
Non dobbiamo pagare noi la crisi 
costruita e voluta dai pescecani. 
Anche la Fiom e la Cgil hanno 
dichiarato sciopero. Gli obbiettivi  non 
sono gli stessi, più vicini con la Fiom, 
mentre ci sembra che Epifani più che 
sui contenuti pensa all'esclusione della 
Cgil dall'incontro con il Governo. 
La Cub oltre ai contenuti alternativi alle 
politiche padronali e governative mette 
un altro mattone per la costruzione di 
un intesa sempre più forte con gli altri 
sindacati di base dopo l'importante 
riuscita dello sciopero del 17 ottobre. 
Sul retro il volantino della CUB sullo 
sciopero generale 
Manifestazione a Torino con un pulman 
che partirà da Perosa alle ore 8 Piazza 
III° Alpini, ore 8,15 a Villar Perosa di 
fronte alla Omvp, ore 8,30  a Pinerolo 
davanti alla Euroball. (parcheggio Lidl). 
 
Non dimentichiamo che queste lotte 
,oltre a mettere l'accento sui problemi 
generali del salario, precarietà, scuola, 
prezzi, servizi, ci servono per 
richiamare l'attenzione dei politici sui 
problemi del territorio: tutti parlano di 
federalismo, ma nessuno si muove in 
concreto per difendere il lavoro nel 
nostro territorio. 
La manifestazione del 29 novembre è 
stata molto importante ma dobbiamo 
fare sentire anche ai padroni che non 
intendiamo più subire passivamente le 
loro scelte. 
 
Il Lavoro deve restare in Valle, 
governi e padroni ci contano solo 
balle. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>AG Porta Borgaretto: La crisi si fa sentire e 
una parte di lavoratori preoccupati della proposta 
dell'ALP/Cub di difendere in qualche modo i 
lavoratori interinali chiamano la Cisl, da anni 
assente per sentirsi più sicuri. Il tutto benedetto 
dall'AMMA. Anche alla Direzione non spiace. 
>>>FIAT MELFI: Il Giudice di Melfi accoglie 
il ricorso dei legali della Cub di Melfi e reintegra 
Francesco Ferrentino delegato FlmUniti / Cub 
illegittimamente licenziato dalla Fiat di Melfi. 
>>>Crisi finanziaria: E' stata molto utile la 
riunione sulla crisi attuale con RENATO 
STRUMIA , militante della CUB ed esperto di 
politica finanziaria. La sua relazione la trovate 
sul sito dell'ALP/Cub e ci sono copie in sede.  
>>>NOTAV: In 30.000 Sabato 6 dicembre,  a 
Susa  marcia NOTAV da Susa a Venaus. 
Un corteo eterogeneo con la presenza di piccole 
delegazioni di Vicenza ed Aprilia.Sul TAV non 
c'e' mediazione possibile : o si fa o non si fa. La 
grande partecipazione dimostra che i valligiani il 
TAV NON lo vogliono !!!!  

Cosa dice ALP/CUB 
Continua l' emergenza profughi a Torino : 
chi puo' e vuole dare un aiuto ( in 
particolare generi per l' igiene della 
persona – dentifricio, shampoo, sapone 
ecc.) porti in sede ALP. Nei prossimi 
giorni andremo a portarli. 
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Cub   -  Confederazione Cobas   -  SdL intercategoriale 

 

Non pagheremo noi la vostra crisi 
 

12 dicembre sciopero generale per l'intera giornata 
indetto da Cub, Cobas e SdL intercategoriale 

 

Dopo il grande successo dello sciopero generale e l'enorme numero di manifestanti 
(500 mila secondo quasi tutti i mezzi d'informazione) in piazza il 17 ottobre scorso, 
Cub, Cobas e SdL intercategoriale, le tre organizzazioni del sindacalismo di base e 
alternativo che hanno stipulato il Patto di Consultazione permanente, ritengono 
indispensabile che si giunga ad una seconda giornata di sciopero generale che esprima 
la più ampia protesta dei lavoratori dipendenti pubblici e privati contro la Finanziaria e 
l'intera politica economica e sociale del governo Berlusconi.  

Cub, Cobas e Sdl intercategoriale intendono anche rispondere positivamente alla 
corale richiesta proveniente dall'intero popolo della scuola pubblica (studenti, docenti, 
Ata, ricercatori, genitori e cittadini in difesa della scuola) per uno sciopero generale 
che sappia raccogliere la spinta del possente movimento in difesa della scuola e 
dell'Università pubbliche che oramai da settimane è incessantemente mobilitato.  

Perciò, Cub, Cobas e SdL intercategoriale convocano congiuntamente per la giornata 
del 12 dicembre lo sciopero generale di tutte le categorie per l'intera giornata 
contro la Finanziaria, i tagli e la privatizzazione di scuola e Università, per la 
cancellazione della legge 133 e della 169 (ex-decreto Gelmini), per usare il denaro 
pubblico per forti aumenti salariali e pensionistici, per scuola, sanità e servizi sociali e 
non per salvare banche fraudolente e speculatori, contro la precarietà e per 
l'abolizione delle leggi Treu e 30, per la sicurezza nei posti di lavoro, per la difesa del 
diritto di sciopero e il recupero dei diritti sindacali sequestrati dai sindacati 
concertativi.  

Nella giornata del 12 dicembre le tre organizzazioni manifesteranno a livello regionale 
e provinciale, cercando la massima unità con le mobilitazioni degli studenti e del 
popolo della scuola pubblica che sarà in piazza in tutta Italia.  

ALP/Cub dichiara lo sciopero e parteciperà alla manifestazione 
che si terrà e Torino e  che partirà da Piazza Vittorio con la 
presenza degli studenti medi e universitari. 
Ci sarà un Autobus che partirà da 

● Perosa (Piazza III° Alpini) alle ore 8 

● Villar Perosa (di fronte alla OMVP) alle ore 8,15  

● Pinerolo (di fronte alla Euroball) alle ore 8,30. 

 


