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499.   Auguri a tutte e tutti.  
Auguri ad Anna ex operaia Fiat e da oltre 10 
anni operaia TNT “terziarizzata”. E' rientrata al 
lavoro dopo anni di cassa integrazione, cambi di 
proprietà e ci verrà a raccontare come si vive da 
terziarizzati. 
Auguri a Claudia, Impiegata Fiat da 14 mesi in 
Cassa Integrazione, perchè lo racconti ai famosi 
segretari confederali che sono stati a Mirafiori. 
Auguri alle dipendenti della Pro Senectute, 
che riescano ad evitare la terziarizzazione.  
Auguri alle lavoratrici e ai lavoratori   della 
Manifattura, OMVP, Karmak, Martin, Sachs ZF, 
perchè insieme trovino soluzioni durature per 
ridare  prospettive alla nostra Valle. 
Auguri ai postini, che riescano a respingere il 
tentativo di scorporarli per dare in appalto il loro 
servizio molto prezioso nel territorio. 
Auguri a quelli della Pmt che si sveglino dal 
letargo e si facciano sentire. 
Auguri ai giornalisti che stanno facendo la lotta 
più seria nel nostro paese, per il contratto e per 
dare dignità ai precari.  
Auguri a tutte e tutti i disoccupati e i precari che 
si facciano sentire con forza da Prodi e c..... 
Auguri al popolo NO TAV della Val di Susa, 
della Val Sangone, del Mugello, che hanno 
appena saputo che nella finanziaria di Prodi sono 
stati stanziati 15 miliardi per l'alta velocità. 
Tutti hanno votato a favore compresi i verdi e   
la “sinistra radicale”. 
Auguri al nostro TFR perchè resti sempre nelle 
nostre tasche. 
Auguri ai ragazzi del Niño perchè continuino a 
fare sentire la loro presenza e la loro voce. 
 
Auguri a tutto il popolo dell'ALP/Cub, a 
quelli che lavorano in sede, a tutti i nostri amici, 
simpatizzanti, a quelli che hanno votato i nostri 
candidati, a quelli che hanno fatto lo sciopero 
indetto dalla Cub il 17 novembre e hanno 
partecipato alla manifestazione di Torino. 
Teniamoci allenati per le prossime fatiche 

  Il presidente Enrico Lanza 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>Direttivo ALP allargato Venerdì 23 dicembre ore 
21 per fare il punto sulle situazioni più delicate e anche 
per prepararci alla campagna contro lo scippo del TFR. 
Al termine facciamo festa tutti assieme.  
>>> Asilo Valdese: Dopo l'assemblea il personale 
decide di respingere la “Disposizione” della Direzione 
che in modo unilaterale ha cambiato le regole per gli 
orari e i turni di servizio fino a quando non si 
raggiungerà un accordo condiviso da tutti. 
>>> Pubblico Impiego: Il Governo sta preparando un 
progetto di legge per l'istituzione dell'Authority per il 
Pubblico Impiego. Scrive in un documento  la RdB, una 
specie di tribunale speciale per  i dipendenti fannulloni. 
Uno dei fautori di questa linea dura è il prof. Ichino, 
docente universitario ed ex sindacalista della Cgil. 
>>>Pro Senectute: In attesa di nuove indicazioni della 
Direzione prepariamo per Gennaio un incontro con 
l'Amministrazione Comunale di Luserna e un'assemblea 
pubblica per coinvolgere parenti e cittadini sul problema. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
La corsa ai regali, a consumare per apparire è al 
massimo anche quest'anno. Nel fare gli auguri a tutte e 
tutti i nostri iscritti, suggeriamo alcuni pensieri meno 
luccicanti, ma senza dubbio più coerenti con le nostre 
aspirazioni. 
    

LEGGERE SUL RETRO 
 

 

 



VI INVITIAMO A SOSTENERE QUESTE INIZIATIVE: 

 
Non ha bisogno di presentazione e già in passato abbiamo invitato i nostri iscritti a sostenere le iniziative 
umanitarie e contro tutte le guerre. www emrgency.it – c/c Postasle n° 2842623 
c/c bancarion° 000000130130 – ABI 05018 – CAB 01600 – CIN X presso banca etica Milano 

 Gruppo Arcobaleno onlus, aiuti umanitari alla ex Iugoslavia, gemellaggio con Darventa cittadina della 
repubblica serba di Bosnia. Sede in Viale della Rimembranza 65/A Pinerolo 
 

GRUPPO DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (Brasile) 
Vi mettiamo a conoscenza e vi invitiamo a sostenere un bellissimo progetto che si chiama 
ADOZIONI DI STUDIO destinato ai giovani brasiliani che esprimono la volontà di iscriversi all'università, 
ma che spesso non hanno i mezzi per poterlo fare e perchè “la strada per superare la povertà passa (anche) 
attraverso la scuola e la cultura”. Sede a Piossasco Piazza Ten. Nicola 2 
c/c 13982- ABI 1025 – CAB 30780 -  SanPaoloImi Spa.   www.amicojg.it  
 
TETTO MINIMO E SUSSISTENZA FAMILIARE - Progetto di Don Piero Nota in Guatemala 
International Help onlus- sez. di Orbassano  01025-6 SanPaolo Imi- CAB 1018 – ag 18 – n° c/c 109197 

 
Vi suggeriamo la lettura di un buon libro: 
Goliarda Sapienza -  “ L'Università di Rebibbia” - Rizzoli. 
 
Per tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative ai benefici fiscali per le donazioni, 
passate pure in sede, non vi farà certo male....Auguri  


