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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
640 : EUROBALL-NN: Le assemblee 
hanno votato per dare il mandato ai 
confederali di firmare le proposte 
aziendali: su 239 votanti i favorevoli sono 
stati 141, i contrari 82, 16 astenuti. 
Ognuno è libero di scegliersi il futuro che 
crede migliore. ALP/Cub non firmerà, si 
continuerà a sensibilizzare le persone 
interessate e se ci saranno spazi per sentire 
un Giudice noi li coglieremo. 
Le crisi finanziarie che stanno scoppiando, 
frutto delle speculazioni finanziarie di tutto il 
mando si stanno scaricando sul lavoro 
dipendente, sui pensionati sui poveri. La 
rabbiosa lotta del popolo greco è stata molto 
importante perchè al di là delle differenze è 
stata una grande lotta unitaria di sindacati,  
partiti, gruppi sociali.  
Nessuno nel nostro paese accenna a delle 
iniziative per evitare che le crisi create dai 
ricchi e dagli speculatori le debbano pagare 
sempre chi la ricchezza la produce.  
VEDI RETRO 
Ogni giorno si scoprono furti, ruberie, da 
parte di chi dovrebbe invece essere un 
modello di comportamento.  
Ma non c'è nessun segnale di rivolta verso 
queste cose che ci vengono proposte dalla 
televisione come comportamenti normali. 
A questo proposito Marco Revelli scrive: 
“ Saremo apolidi, forse, o esuli mentali...      
Ma una cosa è certa; d'ora in poi nessuno 
si permetta di farci, dall'alto di qualche 
luogo istituzionale o da qualche organo di 
stampa, la predica sul bene comune, 
sull'impegno civile e della buona 
cittadinanza, perchè ogni legittimazione è 
finita.” 
Invitiamo a leggere l'ultimo libro scritto da 
Marco Revelli il CONTROCANTO. 

 
GIOVEDI' 20 ORE 21 DIRETTIVO 

Discussione e verifica delle 
situazioni di crisi: Euroball-NN, New 

Cocot, Pmt, tagli del Governo. 
 

 
>>>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.  
>>>730 : Il 21 maggio  è l'ultimo giorno 
utile per fare il 730. Per ritirarlo dovete 
portare il foglio con il numero della pratica. 
>>> SKF- OMVP: Nell'incontro all'AMMA nessun 
cenno alla vendita dell'OMVP, si parla del premio 
di risultato. Malgrado la cigo è discreto il premio 
OMVP, circa 2100 Euro, invece assolutamente da 
barzelletta per i TBU che perdono 530 Euro rispetto 
al 2009. Dopo breve incontro con la dirigenza TBU 
viene preso l'impegno ad una verifica che sia più 
vicina al lavoro svolto e alle aspettative dei 
lavoratori. Alp/Cub non ha firmato il verbale e in 
seguito alle ricerche effettuate sorgono dei seri 
dubbi anche sul premio di qualità dello scorso anno. 
>>> New Cocot: Il 24 maggio dovrebbe esserci 
l'incontro in Regione con il nuovo assessore 
Giordano già sindaco di Novara. Per preparare 
questo incontro il presidio alla Sala Lombardini lo 
faremo Mercoledì 19 maggio ore 17. 

COSA DICE ALP/CUB 
Alla COMDATA di Torino confederali e c. avevano 
escluso la lista Cub dalle elezioni. Si sono invitati i 
lavoratori a boicottare le elezioni e loro hanno 
risposto positivamente: non si è raggiunto il 50% 
dei votanti per cui le elezioni non sono valide. 
Ora ci si prepara per rifarle con la partecipazione 
della lista CUB. 
 



CRISI GRECA: EFFETTO DOMINO 
 

La spaventosa crisi economica che ha affondato il paese ellenico ha cancellato la classe 
media emersa dopo la fine del regime dei colonnelli nel '74. Secondo il dirigente della 
principale banca greca, che alle elezioni dell'ottobre scorso ha votato per il Pasok, quelle 
contenute nei quattro pacchetti «di austerità» varati finora da Papandreou sono «politiche 
tatcheriane. 
 
Il governo greco con la collaborazione della Commissione europea e del Fondo 
monetario internazionale (Fmi) ha deciso di imporre un programma di austerità per il 
prossimi 15 anni che non ha precedenti nella storia economica mondiale. Un 
programma che distrugge completamente lo stato sociale, demolisce i diritti dei 
lavoratori, con l'abolizione dei contratti nazionali e del sistema pubblico delle pensioni, 
e riporta la società greca nelle condizioni in cui si trovava prima della seconda guerra 
mondiale. 
 
Al grido di «restituite quello che avete rubato!» e «ladri, ladri!» la piazza ha accompagnato 
il v ia libera alle linee guida del «piano di salvataggio». Si susseguono le manifestazioni e gli 
scontri. 
 
Il fondo di emergenza europeo concordato dai 27 è figlio di un'intesa a tre, tra i governi, la 
Commissione e l'Fmi. Bruxelles metterà 60 miliardi, g li Stati membri (quelli che vorranno 
partecipare, e già Londra ha detto che non ne ha alcuna intenzione) altri 440 e infine l'Fmi 
una quota che potrà oscillare tra i 220 e i 250 miliardi 
 
 
Italia 
Più volte smentita (in primo luogo da Giulio Tremonti) la manovra correttiva sembra 
inevitabile e in dirittura d'arrivo. Il governo anticiperà a maggio l'approvazione della 
manovra 2011-2012 da 1,6 punti di Pil (24,8 miliardi) che era stata prevista per fine giugno-
inizio luglio. Lo strumento sarà un decreto legge e questa procedura veloce servirebbe per 
dare un segnale ai mercati, ma anche a controllare l'opposizione 
 
 
Spagna 
Il governo socialista di Zapatero costretto a un pesante piano di tagli: i più macroscopici 
riguarderanno i salari dei dipendenti pubblici, che verranno ridotti del 5%. Ma anche le 
pensioni pagheranno, così come le regioni e le famiglie. I sindacati non ci stanno e 
annunciano proteste 
 
 
Romania 
Bucarest ha deciso di intervenire sul fronte della spesa pubblica con un piano d’austerità che 
prevede, tra le altre cose, un taglio dei salari dei dipendenti pubblici e delle società 
partecipate del 25%, con un taglio di sussidi e delle pensioni del 15%. Oltre ai tagli 
economici, prevista una contrazione della forza lavoro nella pubblica amministrazione di 
oltre 70000 unità. 


