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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
615:   Uno dei grossi ostacoli che oggi 
abbiamo davanti è quello della 
incapacità di pensare che le cose si 
possono modificare. Molte persone e 
anche molti lavoratori pensano che 90 
licenziamenti sono impossibili da 
respingere, che questa situazione non si 
può modificare. Di conseguenza non si 
partecipa alle iniziative anche minime, si 
dice che lo sciopero non serve più, che le 
lotte non pagano. Così lasciamo in mano  
il nostro futuro alle aziende e a quelle 
organizzazioni sindacali che sono più 
disponibili ad accettare le loro 
condizioni. Poi ci sono anche i furbi che 
invece dicono “io non sarò toccato”, in 
fondo i padroni non hanno tutti i torti a fare 
pulizia. Purtroppo questa categoria sta 
crescendo anche perchè a livello politico e 
sindacale non ci sono proposte, tutti 
corrono dietro alle farneticazioni di 
Berlusconi che la confindustria e i padroni 
utilizzano per uscire più forti da questa 
situazione.  
Guai se ci facciamo contagiare da 
questa malattia. Dobbiamo reagire. 
 
Le madri e le nonne Argentine che decisero 
di smascherare i militari che uccisero i loro 
mariti, figli e nipoti, ci hanno lasciato una 
testimonianza e un grande insegnamento 
quando la loro lotta sembrava non 
producesse nulla. Tutti i giorni si 
ritrovavano in Plaza de Majo a Buenos 
Ayres e hanno scritto: 

 RICOMINCIA, 
anche se senti la stanchezza..... 
anche se un tradimento ti ferisce.... 
anche se una illusione si spegne... 
anche se i tuoi sforzi vengono ignorati.. 
anche se l'ingratitudine è la tua 
ricompensa.. 
anche se tutto rimane nell'indifferenza... 

RICOMINCIA 

.>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>>Sachs-ZF: Nell' assemblea Fim e Fiom, 
interrogati dai lavoratori, ribadiscono che 
alla Stabilus si è fatto l'accordo migliore 
possibile e che non sono arrivati i soldi dalla 
Regione  per il cattivo comportamento negli 
incontri e per il “casino” fatto con il 
“presidio” alla Stabilus. Come dire: se voi 
della Sachs ZF volete fare delle iniziative, 
come dice ALP, sapete cosa vi succede.... 
>>> New Cocot: Incontro in Regione il 20 di 
ottobre ore 17,30 . Ci saremo. 
>>>PMT: (ex Beloit) Giovedì 15-10 incontro 
all'AMMA e Venerdì assemblee. Dopo 
pensiamo di trovarci come collettivo ALP per 
decidere le iniziative necessarie. 

Cosa dice ALP/Cub 
Ringraziamo le 77 persone di “buona volontà”  
che hanno partecipato Venerdì 9 ottobre al 
presidio e al piccolo corteo a Villar Perosa. 
Lavoratrici, lavoratori, pensionati. Ringraziamo 
tutti e tutte a partire dalla Sachs-ZF, PMT, SKF 
Avio, Tbu, Airasca, Mag. Prodotti, Omvp, 
New Cocot, Euroball, Stabilus, Nicma e a tutte 
le pensianate e i pensionati che non hanno 
abbandonato i loro ex compagni di lavoro. 
La prossima volta saremo 78. 
SCIOPERO GENERALE IL 23 OTTOBRE 
DICHIARATO DA TUTTO IL SINDACATO DI  

BASE. PRESIDIO A TORINO.     VEDI RETRO     
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Respingere l'attacco padronale e governativo 

Riprendere l'iniziativa! 
per 

● il blocco dei licenziamenti e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario 
● consistenti aumenti di salari e pensioni e l'introduzione di un reddito minimo garantito per tutti 
● aggancio di salari e pensioni al reale costo della vita e la continuità del reddito per cassintegrati e 

lavoratori atipici con assunzione a tempo indeterminato dei precari 
● il ritiro del Decreto Brunetta sul Pubblico Impiego 
● il ritiro delle leggi Gelmini ed Aprea e dei tagli all'organico della scuola 
● l’abrogazione della legge Bossi-Fini e del pacchetto sicurezza,  
● il sostegno alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e al riassetto idrogeologico,  
● l’opposizione al nucleare e alla privatizzazione dell’acqua. 
● la messa in sicurezza degli edifici dai rischi sismici e tolleranza zero per i responsabili degli omicidi 

sul lavoro,  
● investimenti nell’edilizia popolare e razionalizzazione del patrimonio immobiliare  

difesa del diritto di sciopero,  
● fine del monopolio di Cgil, Cisl e Uil, con pari diritti alle organizzazioni dei lavoratori contro la 

pretesa padronale di scegliere le organizzazioni con cui trattare, e rappresentanza elettiva 
democratica sui posti di lavoro.  

 

Venerdì 23 ottobre 
SCIOPERO GENERALE 

Manifestazione a Torino 
 in Via Verdi (di fronte alla RAI) alle 10 

 
Confederazione Unitaria di Base  

Corso Marconi 34, 10125 Torino Tel/fax 011.655.897  
info@cubpiemonte.org  www.cubpiemonte.org 
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CUB e CUB-Immigrazione aderiscono alla Manifestazione Nazionale 
ANTIRAZZISTA di ROMA del 17 OTTOBRE 200907-10-2009 
 ROMA Piazza del la  Repubbl ica, ore 14.30 
 
Il  7  o ttobre de l  1989 centina ia di migliaia di persone scendevano in piazza a Roma per la 
prim a grande m ani festazione contro i l  razzismo. Il 24 agosto dello stesso anno a Villa Literno, 
in provincia di Caserta, era stato ucciso un rifugiato sudafricano, Jerry Essan Masslo. 
A 20 anni  d i  d istanza, il razzismo non è stato sconfitto, continua a provocare vittime e viene 
alimentato dalle politiche del governo Berlusconi. Il pacchetto sicurezza approvato dalla 
maggioranza di centro destra risponde ad un intento persecutorio, introducendo il reato di 
“immigrazione clandestina” e un complesso di norme che peggiorano le condizioni di vita dei 
migranti, ne ledono la dignità umana e i diritti fondamentali. 
 
Questa dram m atica si tuazione sta pericolosamente incoraggiando e legittimando nella 
società la paura e la violenza nei confronti di ogni diversità. 
Intanto, nel canale di Sicilia, ormai diventato un vero e proprio cimitero marino, continuano a 
morire centinaia di esseri umani che cercano di raggiungere le nostre coste. 
 
E’  i l  m om ento d i  reagi re  e costru i re  insiem e una grande risposta di lotta e solidarietà per 
difendere i diritti di tutte e tutti rifiutando ogni forma di discriminazione e per fermare il dilagare 
del razzismo. 
 
Pertanto facciam o appel lo  a tutte le associazioni laiche e religiose, alle organizzazioni 
sindacali, sociali e politiche, a tutti i movimenti a ogni persona a scendere in piazza il 17 
ottobre per dare vita ad una grande manifestazione popolare in grado di dare voce e visibilità 
ai migranti e all’Italia che non accetta il razzismo sulla base di queste parole d’ordine׃ 
 
• No a l  razzism o 
• Regolarizzazione genera l izzata per tu tti  
• Abrogazione del  pacchetto  sicurezza 
• Accogl ienza e d i ri tti  per tu tti  
• No a i  resp ing im enti  e  ag l i  accord i  b i la tera l i  che l i  prevedono 
• Rottura netta  de l  legam e tra  i l  perm esso d i  soggiorno e i l  contratto  d i  lavoro 
• Di ri tto  d i  asi lo  per ri fug ia ti  e  profughi  
• Chiusura defin i tiva de i  Centri  d i  Identi ficazione ed Espulsione (CIE) 
• No a l la  contrapposizione fra  i ta l ian i  e  stran ieri  ne l l ’accesso a i  d i r i tti  
• D i ri tto  a l  lavoro, a l la  sa lu te , a l la  casa e a l l ’ i struzione pe r tu tte  e  tu tti  
• Mantenim ento de l  perm esso d i  soggiorno per ch i  ha perso i l  lavoro 
• Contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone gay, lesbiche, transgender. 
• A fianco d i  tu tti  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  in  lo tta  per la  d i fesa del  posto di lavoro 
 
Comitato 17 ottobre 

 


