
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base Ciclostilato ALP-CUB 
17-28 maggio  

Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 
Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 

alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 
LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
641 : La “crisi” 2: Chi produce paga, chi 
specula e ruba si arricchisce e non paga. 
Tutti i governi stanno preparando delle 
stangate per fare sanare dai lavoratori i 
guasti che i ricchi e gli speculatori hanno 
fatto. Al centro dell'attenzione i lavoratori 
del pubblico impiego che come sappiamo 
hanno degli stipendi faraonici.Le manovre 
più pesanti sono in quei paesi dove è più 
alta l'evasioone fiscale ”..la Grecia è 
costretta a chiedere un prestito di 8 miliardi 
di euro alla Germania, pur avendo da anni 
un'evasione fiscale di oltre 15 miliardi di euro 
all'anno. In Italia le cose sono ancora più 
clamorose..... è bene ripeterlo l'evasione è di 
300 miliardi di euro all'anno...” (Corriere 
della Sera, 20 settembre 2008). 
Si parla ancora di ritardare le pensioni.... 
Cisl e Uil sono in pratica d'accordo, la 
Cgil alza la voce per adesso. Il sindacato 
di base ha già annunciato degli scioperi, 
anche generali, ma sarebbe necessario 
mettere assieme tutte le forze sindacali, 
politiche, sociali, che veramente si 
oppongono non solo a questa manovra ma 
a questo liberismo sfrenato e criminale.  
 
Un passo importante si è fatto a Torino su 
iniziativa di Turigliatto (Sinistra critica) per 
costruire una risposta unitaria della “Sinstra” 
torinese alle manovre del governo. Erano 
presenti Sinistra Critica, PRC, CUB, Cobas, 
Usb e si propone entro giugno una 
manifestazione a Torino chiedendo di 
partecipare alla Rete 28 Aprile, Lavoro e 
Società, con la collaborazione attiva di tutte le 
forze politiche e sociali interessate. 
ALP/Cub sarà certamente presente. 

 
E' terminato da poco il congresso della Cgil.  
Sul retro l'intervento di  Giogio Cremaschi 

 
Al Consiglio Comunale di Pinerolo 
finalmente si parla di lavoro e di aziende 
in crisi. 
Meglio tardi che mai. 

>>>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. 
 
>>>New Cocot: Incontro all'Ufficio Regionale del 
Lavoro per la richiesta della cassa in deroga. Fatto 
l'accordo che va dal 1° giugno al 31 dicembre. Non 
ci sono stati problemi per la rotazione che sarà come 
prima, un mese di lavoro e uno di cassa. Ora però 
non dobbiamo perdere tempo e subito incalzare la 
Regione che ancora non si è fatta sentire. 
 
>>>Poste Italiane spa  Assemblea per il recapito 
VENERDI' 28  ore 61,30 presso la nostra sede per 
affrontare il problema dei messi notificatori. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
2 Giugno festa della Repubblica 

 Il comitato della Val Pellice in difesa della 
Resistenza e della Costituzione organizza una 

biciclettata alla quale ALP/Cub aderisce.  
Partenza da Luserna ore 9,30 

 



Intervento di G.Cremaschi – congresso CGIL 2010 
“Desidero innanzitutto condividere con voi la mia indignazione per ciò che sta avvenendo ai lavoratori 
greci, cui viene imposta una pesantissima bolletta sociale. E credo vada sottolineato che ciò avviene 
nel silenzio dell’Europa democratica, come se non vi fosse nessuna consapevolezza che ciò che accade 
oggi ai lavoratori greci potrà accadere domani ai lavoratori portoghesi, spagnoli o, perché no, italiani.” 
Lo ha detto Giorgio Cremaschi in apertura dell’intervento da lui svolto, a fine mattinata, al 16° 
Congresso della Cgil, in corso a Rimini.“Il ministro del Lavoro, Sacconi, ha detto che Epifani, con la 
sua relazione, mostra di volere, anche per l’Italia, quella che lui ha definito la via greca al socialismo. 
A Sacconi dico allora – ha proseguito Cremaschi – che ciò che lui vuole per l’Italia è la via greca 
all’attacco contro i lavoratori.”“La verità – ha aggiunto Cremaschi – è che dal fallimento di Lehman 
Brothers a oggi non è stato fatto niente, a livello globale, per dare delle regole diverse al mondo della 
finanza, come si è visto bene con gli avvenimenti delle ultime ore che hanno portato a un nuovo crollo 
nelle principali borse mondiali. E a questo proposito, a mio avviso, c’è un vuoto nella relazione di 
Epifani per ciò che riguarda il modo in cui le banche, le imprese e, da noi, la Confindustria, stanno 
vivendo la crisi. Angeletti ha sostanzialmente detto che in questa situazione non possiamo far altro che 
allearci con le imprese. Ma qui c’è un primo punto di dissenso tra noi e le altre Confederazioni. Se si 
prende per buona l’analisi di Berlusconi e soci, secondo cui siamo già in vista dell’uscita dal tunnel 
della crisi, allora la linea seguita da Angeletti e Bonanni può avere un senso. Ma non ce l’ha se 
pensiamo invece, come io credo si debba pensare, che la crisi è ben lontana dalla sua fine e che, e 
questo è il punto, le imprese intendono usarla per modificare a proprio vantaggio i rapporti sociali.” 
“In Italia – ha affermato Cremaschi – c’è una grande impresa che si è trasformata in una 
multinazionale Usa. Questa impresa è la Fiat che vuole chiudere lo stabilimento auto di Termini 
Imerse e imporre ai dipendenti di quello di Pomigliano d’Arco condizioni di lavoro nettamente 
peggiori di quelle avute sino a oggi. L’attacco degli industriali non è solo una risposta alle 
difficoltà vissute dalle imprese nella crisi. E’ il frutto della scelta di usare la crisi per ridurre i 
diritti sociali. Le loro riforme sono meno salari, meno diritti, più orario.” 
“Si parla tanto di federalismo – ha detto ancora Cremaschi – ma temo si faccia finta di non capire di 
cosa si sta parlando. Oggi non stiamo ascoltando qualche erede di Cattaneo. Anzi, oggi federalismo 
vuol dire rottura della solidarietà sociale tra Nord e Sud del nostro Paese. Quel che serve  è dunque una 
Cgil che svolga un ruolo di forte opposizione sociale.” “Per quanto riguarda i nostri rapporti con Cisl e 
Uil – ha sottolineato Cremaschi – sostengo che le differenze che ci sono tra noi sono riconducibili non 
solo a questioni di identità, ma a precisi punti di merito. Ne richiamo tre. 
 Primo: Non possiamo accontentarci di una linea di adattamento alla crisi, ma dobbiamo scegliere 
invece la linea del cambiamento. Il piano del lavoro di Di Vittorio era fondato sul protagonismo dei 
lavoratori e delle loro lotte. Il piano di cui ci parla Epifani potrà vivere solo se coinvolgerà migliaia di 
situazioni di lotta. 
 Secondo: Bonanni ci ha ripetuto che i lavoratori possono votare sugli accordi solo quando i sindacati 
si assumono le loro responsabilità, ovvero solo quando sono d’accordo tra loro. Io penso invece che la 
democrazia cominci dall’affermazione del diritto al dissenso. I lavoratori devono quindi poter votare 
anche, se non soprattutto, in presenza di posizioni diverse tra i sindacati. 
 Terzo: oggi non siamo di fronte a un libero confronto tra diversi modelli sindacali perché, con 
l’accordo del 22 gennaio 2009, Cisl e Uil hanno definito con Confindustria e Governo un sistema 
contrattuale che è anche un modello sindacale. E non possiamo dimenticarci che Cisl e Uil, in 
quest’ambito, avevano accettato di cancellare, attraverso l'introduzione dell’arbitrato, un diritto 
costituzionalmente tutelato. Sui diritti dei lavoratori non possiamo transigere: se serve, la Cgil deve 
mettere in campo anche lo sciopero generale.” “Per quanto riguarda il nostro congresso – ha affermato 
ancora Cremaschi –  osservo che è diritto-dovere della maggioranza procedere lungo la propria strada. 
Analogamente, la minoranza ha diritto di dire «non ci avete convinto, continueremo la nostra 
battaglia».” “In questa situazione – ha concluso Cremaschi – è del tutto ovvio che i lavoratori 
abbiano paura e che Governo e Confindustria puntino su questa paura per governare la crisi. 
Ma proprio per questo il dovere di ogni dirigente sindacale è quello di avere coraggio per due. 
Dobbiamo comunicare coraggio e speranza e costruire una grande e diffusa resistenza all’attacco 
che si prepara nei nostri confronti.” 


