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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

525:   Sciopero Generale della CUB 
VENERDI' 13 LUGLIO 

L'autonomia di un sindacato la si misura nella 
sua capacità di decidere le lotte in base ai 
contenuti e non in base a chi c'è dall'altra 
parte del tavolo. Se una legge non va bene per 
i lavoratori si sciopera se c'è Berlusconi e lo si 
fa anche con Prodi, anzi a maggior ragione. 
Con tutti i sindacalisti presenti nel Governo e 
nel Parlamento più nessuno sa cosa vuol dire 
a 60 anni alzarsi alle 5 del mattino per fare il 
primo turno, oppure fare il secondo turno in 
estate con 35/40 gradi???? 
Oppure le donne devono essere contente della 
“Signora” Emma Bonino che qualche anno fa 
aveva promosso il referendum per abolire 
l'art. 18, ora con il Governo Prodi spinge per 
allungare loro la vita lavorativa....???? 
 
Diamo un segnale di coerenze e autonomia. 
Dalle fabbriche  e dai luoghi di lavoro molti si 
chiedono e ci chiedono di fare emergere i loro 
sentimenti: la rabbia che molte lavoratrici e 
lavoratori hanno accumulato in questi anni, e 
le speranze deluse con il Governo Prodi. 
  
Non abbiamo dunque paura di far cadere un 
Governo “Amico”.I Governi si misurano nelle 
leggi che fanno. I soldi ai padroni li hanno 
dati e tanti, il nostro TFR lo stanno scippando 
per darlo alle finanziarie, così avranno altri 
motivi per tagliare le pensioni e farci lavorare 
più a lungo. 
 

VENERDI' 13  LUGLIO 2007 
SCIOPERO GENERALE DI 8 ORE 

 
MANIFESTAZIONE A MILANO 

 
Treno da Pinerolo diretto per Milano. 

Ritrovo alla stazione di Pinerolo 
 alle ore 6.45 

 
Sul retro il volantino dello Sciopero. 

 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>730: Passate a ritirarlo prima delle ferie. 
 
>>>MANIFATTURA  di Perosa: Notizie 
diversificate dall'incontro con la Direzione, 
chi è contento perché Perosa “é salva”, chi è 
più pessimista. Noi continuiamo a pensare 
che, unificando le lotte, con un Ministro del 
Lavoro che arriva direttamente dalla Cgil, un 
Ministro della nostra Valle, si potevano 
pensare prospettive più efficaci.  
 
>>>Corcos Luserna:    La Direzione chiede 
il 7° sabato pomeriggio (6 sono già stati fatti). 
 Le RSU pongono il problema in assemblea e 
alcuni lavoratori chiedono di votare su scheda  
e la stragrande maggioranza ha respinto la 
richiesta. La Direzione ha minacciato di 
trasferire il lavoro e non confermare i contratti 
a termine. 

COSA DICE alp/CUB 
Il premio di risultato in SKF e OMVP, sembra 
per il 2007 in caduta libera. Contrattare  il 
“salario ad obiettivi” dimostra tutti i suoi 
limiti: i lavoratori lavorano molto di più e alla 
fine prendono meno. La redditività non è 
misurabile e i dati li maneggiano solo le 
aziende. Nel prossimo integrativo dobbiamo  

rendere più controllabile questo salario.  



 

 

Lavoratrici e lavoratori 
 
Continua la farsa degli incontri tra Governo e Cgil-Cisl- Uil per modificare il cosiddetto 
scalone Maroni sulle pensioni di anzianità e per alzare di qualche Euro le pensioni minime. 
 
Finirà come sempre, con un accordicchio che favorirà chi ha già molto (Politici, 
Industriali, Sindacato confederale, Banche e Fondi pensioni ) e porterà i 
lavoratori dipendenti una volta di più sul lastrico con prospettive di pensioni 
misere, in particolare per i giovani. 
 
Con la scusa che l'Europa dei banchieri chiede sacrifici a noi mentre alza i tassi di interesse 
favorendo le banche, dovremo andare in pensione più tardi e con meno soldi. 
Infatti, nessuno dice che se aumenta di un punto percentuale il costo del denaro, dovremo 
sborsare miliardi di Euro di interessi sul debito statale, e tutto questo va bene per tutti...... 
 
Se invece si parla di dare una pensione dignitosa a chi ha lavorato una vita, si 
grida subito allo scandalo con tutti i sindacati, confindustria e politici d'accordo. 
Con questa logica nel nostro paese, hanno potuto rubare con la formula del 
silenzio-assenso la liquidazione a milioni di lavoratori, malgrado l'opposizione 
del sindacato di base. 
 

CONTRO L'ENNESIMO PASTICCIO SULLE PENSIONI  
 

CONTRO CGIL-CISL-UIL CHE SI PRESTANO A SPORCHI GIOCHI CON 
GOVERNO CONFINDUSTRIA E BANCHE SCIPPANDO I SOLDI DEL 
NOSTRO TFR. 
 

PER UNA DIGNITOSA PENSIONE PUBBLICA. 
 

PER UN POSTO DI LAVORO CERTO LA DOVE CI SONO PROBLEMI perché per 
ottenere una pensione da anziani è necessario avere un lavoro e pagare con questo i 
contributi all'INPS quando si è giovani.  
 

DICHIARIAMO  PER VENERDI 13 LUGLIO  2007 
8 O RE DI SCIO PERO  

PER TUTTI I TURNI E PER TUTTI I REPARTI 
 

RSU E DIRETTIVO  ALP/CUB – CO LLETTIVI ALP/CUB  
 
ps. I Politici di sinistra che abbiamo mandato al Governo devono decidere:  
o rispettano il programma per cui li abbiamo votati, oppure escano dal Governo. 
Quanto a noi non commetteremo più l'errore di votare persone che non rispettano le 
promesse elettorali, specie se queste riguardano le nostre pensioni, dopo una vita 
passata a lavorare duramente in fabbrica.          Ciclinalpcubluglio07 -vBignone89Pinerolo 
 


