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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
538:  LA STORIA SIAMO NOI.  
Genova libera! Anche per molti di noi è stato 
come liberarsi da un brutto incubo. Erano 
presenti tantissimi  giovani e molte donne e 
uomini che non vogliono che la storia venga 
stravolta facendo diventare terroristi i giovani 
e premiando i macellai. La comunità genovese 
di S.Benedetto con Don Gallo in testa non ha 
voluto bandiere di partito e parlamentari dietro 
lo striscione, solo la mamma di Carlo Giuliani. 
Abbiamo fatto bene ad organizzare il pullman 
anche se abbiamo faticato a riempirne uno 
mentre erano 6 nel 2001. 
A quelli che non sono venuti diciamo che 
hanno perso una buona occasione per  
respirare un po di aria fresca. 
Se non sono venuti per PAURA hanno fatto 
male perchè la manifestazione è stata molto 
tranquilla. E' sulla paura che si fa leva per 
disincentivare la partecipazione.  
Se non sono venuti perchè oggi c'è un 
“governo amico”,  ricordiamo che è tra le fila 
del “governo amico” che sono venuti  i veti e i 
distinguo sulla commissione d'inchiesta. 
Ricordiamo che Fini nel 2001 era in caserma a 
“coordinare le forze dell'ordine” e la  feroce 
repressione. Proprio questo personaggio è 
diventato oggi l'interlocutore privilegiato del  
governo per discutere la riforma istituzionale.  
Se non sono venuti perchè la “politica fa 
schifo”, questo era un momento per provare a 
fare qualcosa di nuovo di diverso. 
A quelli che invece non sono potuti venire 
perchè comandati al lavoro, diciamo di 
chiedere da oggi una giornata o il cambio 
turno per il 15 dicembre. Saremo a Vicenza  
con molte altre persone anche di altri paesi 
europei, per una grande giornata di lotta e di 
democrazia, contro la logica delle guerre,  per 
mettere al centro le persone, le comunità, i loro 
bisogni e speranze di una vita dignitosa. 
 
In una settimana due grandi momenti di 
partecipazione operaia e popolare: Dopo lo 
sciopero del 9 novembre, Genova libera.  
Per noi sono segnali di speranza. 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Sachs -ZF: Inizia la cassa integrazione: 
ricordiamo che l'accordo impegna la Direzione 
e RSU ad una rotazione giusta ed equa. 
>>>SKF/OMVP: Il 6 dicembre incontro di 
verifica all'AMMA sulla mobilità. 
>>> La Comunità Montana  Val Chisone ha 
fatto la richiesta urgente di incontro in Regione 
con priorità alla situazione OMVP. 

COSA DICE ALP/CUB 
Anche la Cgil si è accorta che i salari hanno 
perso potere....forse era meglio non firmare gli 
accordi di luglio 1993: la concertazione.!!! 
La confindustria invece vuole legare gli aumenti 
ad una maggiore flessibilità. Non basta ancora 
lavorare su tre turni, al Sabato alla Domenica,  
in affitto, a termine, co-co-pro, apprendisti per 
oltre 5 anni? Se i salari sono bassi occorrono 
aumenti significativi in particolare per i più 
bassi. Per i metalmeccanici perchè allora non si 
chiede almeno 120 Euro di aumento per i terzi 
livelli? E questo vale anche per altri contratti 
come per esempio per gli Istituti Valdesi dove i 
confederali propongono un aumento di 110 
Euro per i livelli più alti. 
Perchè non ribaltiamo la logica? Se non si vive 
con 1000 Euro perchè chiedere di più a chi 
già guadagna di più, che di solito fanno pure 
i crumiri come quasi tutti gli impiegati 
nell'ultimo sciopero in SKF/OMVP?  

Il corteo di Genova. 
 

 
Sul retro gli impegni delle prossime settimane 
 
                                                                              



 
INIZIATIVE PER LE PROSSIME SETTIMANE 

 
Elezioni delle RSU nel pubblico impiego il 19 – 20 -21 – 22 novembre. 
Alcuni militanti dell'ALP/Cub si sono candidati nelle liste RdB le Rappresentanze 
Sindacali di Base che fanno parte della CUB la Confederazione Unitaria di Base alla 
quale ALP aderisce. Ci sono candidati in Comuni, Comunità Montana Val Chisone, 
ASL 10, Inps, Inail, Vigili del fuoco. Un altro pezzo di sindacato di base importante 
nel nostro territorio. Sosteniamolo. 
 
Giovedì 22 novembre ore 20,45 - Salone dei Cavalieri in via Giolitti a Pinerolo:  
Incontro pubblico in preparazione della giornata internazionale contro la violenza alle 
donne. Interventi della Dott.ssa Alda Cosola gruppo “Svolta donna” dell'ASL 10. 
Marco Deriu dell' Università di Parma. 
Introduce Beppe Pavan del gruppo “Uomini in cammino”. 
                                         
 
Venerdì 7 dicembre ore 20, 30 Circolo Stranamore via bignone 89 Pinerolo 
 
La Consigliera di parità della Regione Piemonte Avv. Alida Vitale viene a presentare 
un opuscolo contro le molestie e il mobbing dal titolo 
                                      SU LA TESTA – GIU' LE MANI  
Una guida su come far valere i propri diritti e combattere le discriminazioni sul lavoro 
e come mettersi in contatto con la Consigliera di Parità. 
Alida Vitale dal 1995 è il Legale dell'ALP/Cub nelle cause di Lavoro. 
 
Sabato 15 dicembre: Tutti a Vicenza, organizzeremo i trasporti necessari e daremo le 
informazioni nei prossimi giorni. 
                                         
Ancora sullo Sciopero del 9 novembre. 
 

Sul sito dell'ALP/Cub (www.alpcub.com) potete vedere il filmato della 
manifestazione di Torino e sul sito della Cub le manifestazioni  in molte altre 
città. 

Abbiamo avuto notizia che anche le Poste di Villar hanno aderito allo sciopero del 
9 novembre. Ci auguriamo che questo abbia un seguito. 

Infine ci scusiamo di non aver citato e ringraziato le lavoratrici e i lavoratori della 
Karmak che hanno partecipato al picchetto a Villar e al presidio di Airasca. Per 
noi non sono invisibili e nell'interpellanza in Parlamento abbiamo  precisato che 
la crisi della OMVP coinvolge oltre 900 famiglie, comprese quelle dei 
dipendenti Karmak.  Certamente le lavoratrici e i lavoratori Karmak erano da 
noi più visibili quando abbiamo recuperato per loro milioni di TFR dal 
fallimento Merlo Tebaldini, senza peraltro far loro tirare fuori molti soldi. 

 


