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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
522- Non dimenticare Genova 
E' di questi giorni il pentimento di un vice 
questore che parla di MACELLERIA 
MESSICANA alla scuola Diaz di Genova. 
 
Sono passati 6 anni da quella strage cercata e 
solo per caso non realizzata in pieno .In molti 
di noi non si è ancora spenta la rabbia per 
quei giorni, ma molti queste violenze le hanno 
dimenticate e non si sono accorti che in tutta 
Europa si sono ben organizzati per proteggere 
i “Grandi” della terra, che per evitare di essere 
disturbati la prossima volta si incontreranno 
in un'isola, la Maddalena, così Prodi avrà solo 
da controllare le coste......  
Vogliamo ricordare che la Cub con gli altri 
sindacati di base dichiararono lo sciopero il 
venerdì 20 luglio mentre i confederali furono 
molto latitanti come gran parte della sinistra. 
ALP dichiarò  lo sciopero anche per 
permettere ad alcuni militanti di partecipare al 
corteo del Venerdì 20 luglio 2001. In quel 
giorno  venne ucciso Carlo Giuliani. 
Molte persone partirono per Genova quel 
Sabato 21 luglio dal Pinerolese, una donna 
ferita gravemente, molti malmenati, tutti 
indignati. 
Seguì una grande assemblea pubblica nella 
quale furono invitati due senatori dai quali 
aspettiamo ancora oggi delle risposte... 
 
Non lasciamo sotto silenzio quei giorni anche 
perché altra repressione è avvenuta non molto 
distante da noi: VENAUS DICEMBRE 2005. 
 
 **********    **********   ********** 
CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIEGO: 
ANCORA UNA VOLTA SI ARRETRA. 
LA CUB E RdB NON FIRMANO. 
Per saperne di più ALP/Cub organizza  

un' ASSEMBLEA PUBBLICA 
per Martedì 26 Giugno ore 21 presso il Centro 
Sociale di S. Lazzaro a Pinerolo 
 
SUL RETRO IL VOLANTINO 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>730: Passate a ritirarlo prima delle ferie. 
 
>>>OMVP-SKF: Sempre più insistenti le 
voci di compratori della OMVP che sembra 
sia in vendita solo congiuntamente allo 
stabilimento della Bulgaria nel quale 
permangono ancora problemi produttivi.  
Venerdì si ritrova il Collettivo ALP della 
OMVP e SKF per fare il punto sulla 
situazione e pensare a prime iniziative. 
>>>Intesa-Sanpaolo: La Cub- Sallca  
proclama lo sciopero generale in tutto il 
gruppo. Il clima lavorativo è peggiorato, 
continue le provocazioni aziendali, contratti 
disattesi, 400 filiali vendute. Anche nel 
pinerolese 4 filiali sono vendute: a Vigone, 
Villafranca, Pinerolo e Luserna. Se  non ci 
saranno obbiezioni dalla Commissione di 
Garanzia, lo sciopero generale sarà dichiarato 
il 28 giugno in tutte le filiali 
I confederali tacciono 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Mancano pochi giorni per decidere sul TFR. 
Chi non decide si troverà il proprio TFR nei 
fondi e questa è una TRUFFA. Chi non 
avesse avuto il modulo passi in sede e lo 
faremo insieme: TIENI IL TUO TFR OGGI   
per  NON AVERE SORPRESE DOMANI 

 
Genova luglio 2001: pesto alla G8. 
250 arresti. 500 feriti. 80 scomparsi. 1 morto.       
2007: 1 pentito. 



CONTRATTI PUBBLICI: 101 
EURO DI AUMENTO 

“MA MI FACCIA IL PIACERE!!”  

 
 
Come lestofanti del gioco delle tre 
carte (o dei tre campanelli) CGIL, 
CISL, UIL, un manipolo di sindacati 
autonomi e il GOVERNO, con qualche 
trucchetto contabile (“I soldi che 
andrebbero a coprire l’inflazione li 
usiamo anche per premiare la 
produttività;  quelli che andavano dati 
ieri li diamo invece domani”) ci 
vogliono far credere che i “lavativi” 
dipendenti pubblici si metteranno in 
tasca 101 euro di aumento. Niente di 
più falso. 

Per tutti i mesi /anni passati da 
quando è scaduto il loro 
contratto, verrà dato ai pubblici 
dipendenti meno della metà 
dell’inflazione (quella 
programmata, naturalmente, 
che è inferiore a quella reale) 
più quei pochi euro che il 
Governo ha previsto nella 
Finanziaria 2007 (che, 
ovviamente, anche loro non 
coprono l’inflazione del 2007). 
Ma non adesso: quando (e 
chissà quando?) si firmeranno i 
CCNL di comparto.  
   101 euro lordi, medi e 
comprensivi della produttività 
(perciò saranno meno di 60!) si 
prenderanno a partire dal 
2008, sempre che il Governo e 
il Parlamento che 

approveranno la Finanziaria del 
2008 li stanzino. Ma allora ci 
saranno dei CCNL, come quello 
della Scuola, che saranno già 
nuovamente scaduti. Forse che 
i 101 euro copriranno anche la 
prossima vigenza contrattuale? 
Probabilmente sì, visto che nel 
recente accordo tra Governo e 
Sindacati concertativi c’è anche 
la disponibilità dei Sindacati a 
discutere la trasformazione dei 
prossimi contratti da biennali a 
triennali. Come dire che se, per 
via dei costanti ritardi nelle 
trattative, già oggi i contratti si 
rinnovano ogni tre-quattro 
anni, domani si rinnoveranno 
ogni quattro-cinque anni.  
   Per approfondire le questioni 
poste dagli accordi del 29 
maggio e discutere della nuova 
povertà dei Pubblici dipendenti: 
 
MARTEDI’ 26 GIUGNO 2007 

Ore 21 
Centro sociale di Via De’ Rochis 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
 
Interverranno: 
Cosimo Scarinzi della CUB-
Scuola 
Luigi Casali delle RdB-CUB 
 


