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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
529:   Due manifestazioni nel mese di ottobre. 
La prima della destra, per non pagare le tasse 
per chi già ne paga poche. 
La seconda  su 7 punti ( tra i quali uno contro 
la precarietà), indetta dalla così chiamata 
“sinistra radicale”. 
Queste due manifestazioni sembrano, almeno 
a molti di noi, molto più orientate a definire le 
nuove alleanze politiche a destra, a “sinistra” 
e in modo particolare al centro. 
   
Alla fine  tutto questo febbrile lavoro politico 
di immagine e sotterraneo, molto 
probabilmente porterà alla guida della 
compagine “progressista” la coppia  Rutelli 
Veltroni. Nei prossimi anni chi deciderà delle 
problematiche del lavoro saranno due persone 
che gli operai non li hanno mai visti....con un 
gruppo molto nutrito di ex sindacalisti che gli 
operai una volta li vedevano ma che ora non 
sembrano più ricordarsi della loro condizione. 
 
Cosa devono pensare le lavoratrici, i 
lavoratori, i giovani precari, i molti milioni di 
pensionati sotto i 500 euro al mese? Cioè 
quelli che le tasse le pagano tutte e da sempre 
e i cui miseri stipendi e pensioni hanno perso 
da anni il potere d'acquisto con accordi 
sindacali e i cui figli sono precari per una vita 
? 
Noi pensiamo che intanto una risposta sia 
quella di autorganizzarsi, nei luoghi di 
lavoro con i sindacati di base e anche sul 
territorio come hanno fatto in questi anni la 
Val di Susa, Vicenza e trovare, costruire dei 
collegamenti, sindacali, sociali e territoriali 
con tutte queste realtà. 
Noi pensiamo che sarebbe bene fare alcune 
riflessioni su queste cose e nelle prossime 
settimane  organizzeremo alcuni momenti di 
riflessione collettiva. 
 
Sul retro alcune notizie della CUB  sulle 
elezioni delle RSU a Melfi 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

 
>>>OMVP-SKF: Dopo la smentita  sul nome 
del compratore della OMVP, la Direzione 
propone il 6x6, dunque lavoro 6 giorni su 7, 
con un solo giorno di riposo e non sempre la 
Domenica. Senza mensa il che provoca disagi 
per chi lavora, particolarmente in presenza di 
lavori pesanti, con   il rischio per chi oggi 
lavora nella mensa di perdere il posto. 
Sarà su base volontaria e  dovrà essere fatto  
un accordo che ALP/Cub non ha nessuna 
intenzione di sottoscrivere, per non fare 
perdere ulteriore salario e creare ulteriori 
problemi famigliari a chi lavora. 
>>> PMT (ex Beloit) Confederali e RSU 
firmano l'accordo sulla mobilità, mentre il 
rappresentante dell'ALP/Cub non firma. Pur 
con qualche miglioramento sul piano, non 
sono sufficienti le integrazioni alla mobilità e 
dunque non tutti possono permettersi di 
vivere con un salario tagliato di 300 o 400 
Euro al mese. Inoltre c'è il rischio che si 
riprenda la cassa integrazione se pochi vanno 
in mobilità Dovremo vigilare con attenzione 
lo sviluppo della situazione coinvolgendo 
l'Amministrazione di Pinerolo e la Regione. 

COSA DICE ALP/CUB 
Il 7 ottobre ci sarà la marcia Perugia- Assisi 

sui diritti per tutti 

                                                                            
 
 



Da “Mondo Lavoro” foglio informativo  
della FLMuniti di Napoli 
MELFI: ELEZIONI ALLA FIAT-
SATA 
Fra non molto alla SATA ci saranno le 
elezioni per il rinnovo della RSU e i 
lavoratori saranno chiamati nuovamente a 
scegliere (fra le liste dei vari sindacati) i 
delegati che li rappresenteranno 
per i prossimi tre anni. Anche la CUB intende 
presentarsi alle prossime elezioni (ma 
diversamente dai sindacati concertativi) per 
poter far ciò dovrà presentare insieme alle 
proprie liste un numero di firme di lavoratori 
dipendenti della SATA pari al 5%. In 
sostanza se non ci sarà un numero di firme 
pari al 5% di lavoratori, la CUB non potrà 
essere presente alle elezioni e gli operai che 
hanno deciso di aderire ad un sindacato di 
base, autonomo dai padroni e dai partiti 
non avranno la possibilità di essere eletti dagli 
stessi operai. E’ per questo che siamo 
davanti ai cancelli della fabbrica e vi 
proponiamo di firmare.  
Siamo gli stessi operai che aderendo al 
sindacato di base hanno deciso di non 
usufruire dei direttivi e di centinaia e 
centinaia di ore di permessi sindacali 
concessi dall’azienda (l’eventuale RSU eletto 
avrà diritto ad otto ore di permesso sindacale 
al mese). 
Siamo operai che insieme alla CUB stiamo 
portando avanti diverse battaglie fra cui: la 
lotta per la difesa e l’aumento dei salari 
operai, la lotta contro i tagli alle nostre 
pensioni, l’aggancio di queste alle dinamiche 
inflattive e retributive, rinnovi contrattuali 
veri, lavoro stabile e assunzioni a  tempo 
indeterminato per tutti gli operai con 
contratto di lavoro temporaneo ad iniziare 
dagli operai interinali che lavorano alla 
SATA.           Siamo per il taglio drastico delle 
spese militari, contro la guerra, lo scippo del 
TFR, la legge 30 ed il pacchetto Treu. 
Siamo gli operai della CUB che nonostante 
non usufruiscono di ore di permesso 
sindacale hanno raccolto 1100 firme di 
lavoratori per chiedere il medico in fabbrica 
su tutti i turni di lavoro in nome del nostro 
diritto alla salute e alla sicurezza e contro la 
centralità del profitto delle imprese.  

Siamo gli operai della CUB che hanno 
chiesto alla Provincia di Potenza e al 
Comunedi Melfi altre pensiline davanti ai 
cancelli della fabbrica, senza ricevere 
risposta. 
La Cub a Melfi è l’unico sindacato 
controllato dagli operai, gli stessi operai che 
si riuniscono e decidono fra di loro, nel bene 
e nel male senza interferenze. 
Operai che hanno preso coscienza sulla 
propria pelle che la propria emancipazione 
sarà opera di loro stessi e non di altri, che 
continueranno a difendere i propri interessi 
operai a prescindere dalle elezioni e dai 
risultati.      Melfi Agosto 2007 
 
RAPPORTO INAIL 2006, TROPPE 
MORTI BIANCHE   (Settembre 07) 
I dati dello studio sugli infortuni: decessi 
+2,2%, il 50% in strada. Aumentano gli 
incidenti per i lavoratori "atipici" (+19%) ed 
extracomunitari (+3,7%). Nel 2006 i casi 
mortali sono stati 1.302, 28 in più rispetto al 
2005 (+2,2%), ma con un margine 
previsionale che, secondo la stessa Inail, 
potrebbe far toccare quota 1.350. 
L'incremento potrebbe arrivare dunque al 
5,9%. Oltre la metà dei casi di morti bianche è 
dovuta ad incidenti stradali, sia durante lo 
svolgimento del  lavoro che "in itinere" 
(spostamenti tra l'abitazione e il luogo di 
lavoro).Diminuiscono gli infortuni denunciati: 
927.998 i casi nel 2006, circa 12mila in meno 
rispetto al 2005. . In controtendenza con la 
flessione del dato generale va però il 
rilevamento sugli infortuni per i lavoratori 
parasubordinati e interinali: +19% rispetto al 
2005 per entrambe le categorie. Più del 60% 
degli infortuni si concentra nel Nord 
industrializzato, che è quello che ha fatto 
registrare la diminuzione meno consistente 
del numero dei casi. Le malattie non tabellate, 
per le quali occorre provare l'origine 
professionale, costituiscono l'83% del 
fenomeno delle tecnopatie (nel 2002 erano il 
71%). Ai primi posti si confermano 
ipoacusticità e sordità, mentre crescono (in 
alcuni casi sono triplicati) patologie come 
tendiniti, affezioni dei dischi intervertebrali e 
sindrome del tunnel carpale. 
                                                                                


