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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
592 : BANCHE E CONFINDUSTRIA 
sono preoccupate per la disoccupazione 
e chiedono soldi al governo. 
La crisi l'hanno costuita loro e ora 
vogliono farla pagare ai più deboli ma 
non solo, pretendono pure dei soldi dagli 
stati e risposte dalla classe politica 
(inadeguata) per RICOSTRUIRE IL 
CAPITALISMO, ( come ha titolato “La 
Stampa” di Torino): VERGOGNA!!. 
La Sign ora Marcegagl ia  vuole il TFR 
che i lavoratori si sono rifiutati di 

mettere nei fondi pensione e che oggi 
viene depositato all'INPS: prima lo 

hanno chiesto per finanziare le imprese   

e adesso che le banche hanno bruciato   
molte risorse e risparmi  vogliono 

anche il TFR dei lavoratori che con 

saggezza hanno seguito il nostro 
consiglio di tenerselo: VERGOGNA!! 

Ber luscon i  invece dice che in Italia non 
va così male come da altre parti 

facendo ridere gli altri capi di stato... 

CHE VERGOGNA. . .  Molti pensano che 
la causa di questa crisi siano gli 

stranieri, che ci rubano il lavoro, gli 
zingari (tra loro anche dei 

lavoratori)..... CHE PENA !! !  

E' ora che le lavoratrici, i lavoratori, in 
particolare i precari, i pensionati si 
ribellino e non accettino di pagare i 
danni fatti dalle banche e dai padroni. 
 

Mercoled ì  4 marzo ci sarà il primo 
incontro da noi sollecitato per costruire 

lo SCIOPERO GENERALE  a Pinerolo. 
Sabato 7 Marzo a Villar Perosa  

convegno organizzato dalla Comunità 

Montana su idee e strategie per lo 
sviluppo delle valli.  

Sa lon e Csea ore 9.30.  
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Bonus famiglie . Telefonate per verificare 
se ne avete diritto. Il Nuovo numero per questi 
servizi fiscali è : 0121 -330443 
>>>Euroball: La Direzione vuole richiedere la 
cassa integrazione straordinaria! Non capiamo il 
perchè di questa decisione che   crea un clima di 
paura ulteriore tra le persone e rischia di lasciare 
morti per strada alla fine della cassa. Se non 
siamo convinti non firmeremo la procedura. 
>>>Non solo l' Indesit, ma anche la CABIND 
di Chiusa S. Michele ha deciso di chiudere. 
La Cabind produce cablaggi per Indesit ed è oggi 
controllata da una multinazionale americana con 
78 dipendenti. I sindaci della Val di Susa hanno 
organizzato per i prossimi giorni una 
manifestazione in difesa del lavoro.Anche noi  ci 
prepariamo a dare loro una mano visto che di 
loro non parla nessuno. 

.Cosa dice ALP/CUB 
Il congresso della FLMUniti i meccanici della 
Cub è stato molto interessante e importante. 
Ci sono state le prove di dialogo con altre realtà 
tra le quali un RSU della Comind di Chiusa S. 
Michele e dei giovani di un Call Center di 
Torino, Comdata, sotto il quale ci siamo fermati 
durante lo sciopero generale a Torino. 

 Bene ora si va avnti.           Vedi retro 
 



Mozioni proposte al Congresso provinciale FLMUniti-CUB di Torino 
 

 
Il Congresso Provinciale della FLMUniti-CUB riunito il 21 Febbraio 2009 a Pinerolo 
 

● Esprime formale adesione alla manifestazione indetta dalla rete migranti per il 
28 Febbraio 2009 a Torino contro le leggi razziali varate dal Governo nel 
quadro del Decreto Sicurezza. 
I partecipanti esprimono la loro solidarietà con i lavoratori migranti che tali 
leggi intendono cacciare nella clandestinità. Tale progetto è finalizzato ad 
inventarsi un capro espiatorio da esporre alla rabbia di lavoratori e 
lavoratrici allontanati dalla produzione, ed a costituire un esercito 
industriale di riserva fatto di irregolari ricattabili e sottopagati. Il 
Congresso esprime l’auspicio della costruzione dell’unità tra lavoratori 
indigeni ed immigrati per respingere l’uso padronale della crisi. 
 

*********************************************************************** 
  
 

● Esprime solidarietà agli operai INNSE di Milano e della FIAT di Pomigliano 
in lotta per il posto di lavoro e contro la violenza delle forze dell’ordine; 

● Esprime solidarietà e appoggio alla mobilitazione dei lavoratori Cabind, Indesit 
e ai cassintegrati Fiat e TNT; 

● Ritiene necessario porre fra le proprie priorità la lotta per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ribadisce il proprio impegno nella battaglia processuale sul 
rogo alla Thyssenkrupp e aderisce alla manifestazione nazionale del 18 aprile 
contro i morti all’ILVA di Taranto. 

● Condanna i provvedimenti razzisti contenuti nel nuovo “decreto sicurezza”, dai 
reati di “clandestinità”, alla schedatura dei senza fissa dimora, alla delazione da 
parte di medici e farmacisti, al decreto che prevede controlli sanitari sui 
lavoratori nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81), fino 
alle ronde “disarmate” contro gli immigrati. Si impegna quindi a co-
promuovere, insieme alle associazioni di migranti e ai comitati antirazzisti, le 
mobilitazioni e le azioni di controinformazione necessarie a contrastare questi 
provvedimenti e quelli che li hanno preceduti. 

● Nel comparto TLC, si impegna ad avviare un lavoro costante e sistematico di 
monitoraggio, intervento e collegamento delle decine di realtà produttive 
esternalizzate o in outsourcing, contro precariato e negazione dei diritti 
sindacali elementari. Altresì si adopererà per alimentare e sostenere al massimo 
delle possibilità le mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici Telecom 
contro gli esuberi annunciati; 

● Considera necessario realizzare una newsletter a livello provinciale, 
proponendo anche una newsletter a livello nazionale. 

 


