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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

533: 8-9-10 ottobre 2007 una falsa 
consultazione indetta da Cgil-Cisl-Uil sul 
protocollo del 23 luglio 
 Dobbiamo dire NO ad un bruttissimo accordo 
sulle pensioni, che non modifica nella sostanza 
lo scalone Maroni, nascono più scalini che 
però alla fine portano ad andare in pensione a 
62 anni ancora peggio di prima. 
L'unico dato positivo, cioè le finestre, per i  
lavoratori che andranno in pensione di 
vecchiaia è peggiorativo. 
Per i lavori usuranti si prevede che possano 
usufruire dello “sconto” 5000 lavoratori ogni 
anno, ma chi saranno non si capisce bene. 
 
 Sullo stato sociale, ora chiamato welfare, ( 
una volta si chiamava “Sicurezza Sociale”),  
non vengono modificate le leggi sulla 
precarietà, quindi continua ad esserci una 
grandissima “INSICUREZZA” per i giovani e 
per le loro famiglie. Molte volte ci chiediamo 
perchè i giovani hanno comportamenti strani e 
violenti, ma certamente l'insicurezza, genera 
comportamenti strani e a volte incontrollabili. 
 
La Cub presente al tavolo delle trattative NON 
HA FIRMATO IL PROTOCOLLO  e chiede 
ai lavoratori di boicottare questa consultazione 
il cui risultato è già deciso, e dunque di non 
legittimare un'intesa, dove hanno vinto 
banchieri, confindustria, governo e hanno 
perso i lavoratori, i precari e i pensionati.  
Nel Direttivo di venerdì scorso una parte di 
militanti si è espressa per votare No, dove 
siamo in grado di controllare, e una parte per 
boicottare questo referendum   in quanto i 
confederali non hanno chiesto niente prima di 
trattare,  e ora con una falsa consultazione 
senza regole, vogliono fare apparire 
democratico il metodo e buono il risultato. 
 
Sul retro una lettera di Giorgio Cremaschi a 
Cgil-Cisl-Uil che denuncia la mancanza di 
regole e serietà del Referendum. 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>Rio Tinto   Le miniere di talco sono già 
passate di mano molte volte e a quanto 
riferiscono i giornali potrebbe succedere di 
nuovo. La Rio Tinto si concentra ed investe su 
alluminio e sembra cederà Borati e Talco.  
>>>Manifattura: Nell'incontro del 28- 09-07 
viene confermata la difficoltà finanziaria del 
gruppo e la riprova sta  nel pagare il TFR  nel 
2008 a chi va in mobilità. Si continua a parlare 
di cinesi o indiani per gli stabilimenti che non 
chiuderanno. Noi pensiamo che si debba parlare 
di condizioni di lavoro a Perosa perchè ci pare il 
problema più grande che però ha difficoltà a 
venire fuori. 

COSA DICE ALP/CUB 
 Giovedì 11 ottobre presidio della FLM uniti 
(i metalmeccanici della CUB) davanti alla sede 
dell'AMMA a Torino in occasione del rinnovo 
del Contratto Nazionale dei Metalmeccanici.  

Contro la pretesa padronale di decidere con chi 
trattare e per un Contratto con salari europei, 
lavoro stabile, se possibile senza regalare nulla. 
Alp/cub parteciperà  e invita  i militanti a 
partecipare. Partenza dalla sede ALP ore 8,45. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Roma, 27 settembre 2007 
 
 
Alla Commissione nazionale Cgil, Cisl, Uil 
sulla consultazione 
 
Alle Segreterie Cgil, Cisl, Uil 
 
 
Carissime e carissimi, 
con la presente sono a segnalarvi gravi 
contraddizioni, mancanze di trasparenza, 
disinformazioni e scorrettezze che stanno 
avvenendo nella consultazione in atto sul 
Protocollo del 23 luglio 2007.  
 
Segnalo in particolare: 
 
1. il materiale informativo che viene dato 
è assolutamente incompleto ed in alcuni 
casi inesatto, alcune successive correzioni, 
in particolare sulle pensioni, non sono 
state in nessun modo diffuse. In questo 
modo coloro che vengono consultati non 
sono messi a conoscenza dei reali 
contenuti della intesa. 
 
2. In molte realtà sono state già avviate le 
procedure di voto, senza la definizione di 
sedi precise con le quali raccogliere, 
conservare, fino alla spoglio, le schede 
votate. 
 
3. Sono in atto procedure di voto con 
seggi territoriali, di cui non sono 
conosciute le ubicazioni, la durata e le 
modalità per poter votare, chi e a quale 
titolo può votare. 
 
4. Non è stata resa pubblica sino ad ora in 
gran parte dei territori dove e quando 
sono aperti i seggi per poter votare l’8, il 9 
e il 10 di ottobre, né quali regole siano 
previste per poter adempiere al voto. 
 
5. Non sono state messe in atto procedure 
per impedire che nei seggi territoriali le 
persone possono votare più di una volta. 
Infatti, se è chiaro nei luoghi di lavoro 

quali possono essere le procedure di voto, 
di registrazione e di certificazione, per i 
pensionati, lavoratori precari, disoccupati 
ed in generale per tutte e per tutti coloro 
che non sono collocabili in un preciso posti 
di lavoro, non sono state poste regole per 
rendere corretta e trasparente la votazione. 
 
6. La raccolta dei risultati e la loro 
certificazione non è stata definita in 
maniera rigorosa 
e trasparente per tutto il territorio 
nazionale. Non esistono meccanismi che 
permettono di verificare la corrispondenza 
alla realtà dei verbali, evitando così il 
ripetersi di quei verbali assurdi ove tutti i 
lavoratori interessati erano tutti presenti e 
hanno tutti votato. 
 
7. C’è il rischio così di una forte disparità di 
regole tra il voto dei grandi siti e dei posti 
di lavoro, e tutte le altre realtà ove la 
correttezza e la trasparenza del voto è 
affidata unicamente ad un meccanismo di 
autocertificazione di chi fa la consultazione. 
Per tutte queste ragioni vi chiedo di 
intervenire immediatamente per correggere 
quelle che potrebbero diventare storture 
tali da non rendere credibile il risultato della 
consultazione. 
 
 
 
Giorgio Cremaschi 
Comitato Direttivo Cgil 
 


