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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
585 :  Il 12 dicembre è stata una buona 
giornata. Lo sciopero è riuscito meglio 
della volta scorsa e la manifestazione a 
Torino è stata dignitosa con un bel 
corteo di lavoratori, studenti e migranti. 
Intanto precisiamo che il sindacato di Base 
non ha aderito allo sciopero della Cgil, 
bensì ha dichiarato lo Sciopero Generale. 
La precisazione è doverosa, visto che la 
piattaforma su cui ha scioperato il 
sindacalismo dui base è diversa da quella 
della CGIL: 
Sul salario: rivalutazione di 3000 Euro 
nei dodici mesi, che è quanto si è perso 
in questi anni, e ripristino di un 
meccanismo automatico di adeguamento 
dei salari all'inflazione.  
Sulla precarietà: abolizione delle leggi 
Treu e Biagi perchè non serve dire che 
la precarietà è un dramma e poi non 
eliminare le cause di questa precarietà. 
Detassare la tredicesima che era lo 
slogan principale dello sciopero Cgil è 
poca cosa e fumo negli occhi: serve per 
consumare qualcosa a Natale e avere 
meno servizi a gennaio. 
Se i dati dicono che la ricchezza si è 
spostata dai salari ai profitti e alle 
rendite occorre prenderli lì i soldi per 
arrivare alla fine del mese. Certo non è 
semplice, ma il resto sono bugie o 
piccole elemosine come il bonus. 
Se questi ragionamenti sono corretti, 
è necessario pensare a forme di lotta  
che incidano nel tempo e spostino i 
rapporti di forza a favore dei 
lavoratori, in attesa che dalla sponda 
politica di “sinistra” esca qualcosa di 
buono per i ceti popolari. 
Intanto Brunetta pensa di mandare in 

pensione le donne a 65 

anni...complimenti. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>ICI seconda rata: Scade il 16 dicembre. 
>>> Poste Italiane spa : Ancora una morte 
sul lavoro: Morazzone Angelo, portalettere del 
CPD di Milano Baggio, 51 anni, 4 figli.  
Perchè mai a Pinerolo quando viene dichiarato lo 
sciopero generale dal sindacato di base anche su 
questi problemi si fa finta di niente..... ?... 
>>>SKF : In un comunicato ANSA la SKF 
annuncia una riduzione di 2500 addetti di cui 
198 in Italia, cioè si riapre la mobilità... 

Cosa dice ALP/CUB 
Anche i lavoratori dei teatri hanno manifestato il 
10 dicembre a Roma. I lavoratori del Teatro 
Regio di Torino hanno scelto una forma di 
protesta molto interessante leggendo prima di 
iniziare l'opera un comunicato, che trovate sul 
retro. La borghesia torinese era perplessa...ma 
alla fine qualcuno ha anche applaudito. 

                                               VEDI RETRO  
La sede dell'ALP/Cub resta aperta 
fino a Lunedì 22 dicembre e riapre 
Mercoledì 7 gennaio 2009. 
Auguri a tutte e tutti quelli chi 
ci danno una mano. Buone feste. 



 
COMUNICATO PER IL PUBBLICO 

 
 

 
Gentile pubblico, 
 
la legge finanziaria per il 2009 prevede una riduzione del Fondo Unico per lo 
Spettacolo pari al 33%, una riduzione drastica e generalizzata che, se mantenuta 
tale, porterebbe inevitabilmente alla chiusura dei teatri d'opera italiani, a 
prescindere dalla salute economica delle singol Fondazioni e compreso quindi il 
nostro Teatro, nonostante chiuda da molti anni il bilancio in pareggio. 
Per questo motivo è stata indetta per la giornata di oggi, 10 dicembre 2008, una 
manifestazione a Roma con sciopero nazonale. 
 
 
Mentre una nostra delegazione sarà a Roma a manifestare con gli altri 
colleghi delle Fondazioni Liriche italiane, questa sera noi siamo qui: 
daremo vita alla prima di Thais, e per esprimere l'adesione alla protesta 
devolveremo la nostra retribuzione giornaliera ad Emergency. 
 
 
Con questo “ sciopero bianco” noi lavoratori del Teatro Regio vogliamo 
continuare con la linea intrapresa per sensibilizzare l'opinione pubblica e la 
cittadinanza circa l'importanza e il ruolo del Teatro sul territorio, cementando il 
rapporto che ci lega al tessuto sociale della città. 
Vogliamo far capire al nostro Pubblico e alle Istituzioni che faremo di tutto per 
evitare che venga distrutto un patrimonio artistico di importanza universale, che 
costituisce una risorsa culturale unica al mondo: la capacità di convertirlo anche 
in una risorsa economica potrebbe essere la migliore espressione di civiltà e 
progresso della nostra nazione ed un efficace risposta a quato grave momento di 
crisi. 
 
 
 
 

I lavoratori del Teatro Regio di Torino 
 
 
 
 
Torinio 10 dicembre 2008 


