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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
547:  Perche' diremo NO  a questo 
Contratto dei metalmeccanici. 
Nel collettivo Alp/Cub dei metalmeccanici 
che si è  tenuto Venerdì sera il giudizio alla 
fine non poteva che essere negativo. 
Il salario è  poco, troppo poco, troppo 
diluito nel tempo, e  i terzi livelli che in 
questi anni di grande flessibilità sono in 
proporzione aumentati prenderanno una 
miseria: 109,54 Euro lordi di cui lʹultima 
tranche il 1° settembre 2009. Eʹ bene 
ricordare che gli industriali offrivano 120 
Euro per prolungare di 6 mesi la durata 
del contratto. Quindi ancora una volta i 
salari dei “meca” seguono la logica dettata 
dagli accordi di luglio che in questi anni 
hanno fatto precipitare i salari italiani agli 
ultimi posti in Europa.  
Dopo gli anni in cui bene o male si era  
ottenuto qualche risultato sulla riduzione 
dellʹorario, ora si aumentano i giorni 
lavorati passando da 4  a 5 sabati obbligati 
e  un par che sarà pagato. Due giorni in più 
allʹanno senza contare che con lʹorario 
plurisettimanle si rischia di non poter 
resuperare tutte  le  giornate fatte  in più.  
In conclusione se  teniamo conto della 
ultima riforma delle  pensioni che farà 
lavorare ben oltre  40 anni, avremo un 
grande prolungamento della nostra vita 
lavorativa e  dellʹorario annuale, salari che 
non reggono il passo, precarietà che non 
accenna a diminuire . Il Contratto dei 
Metalmeccanici non ha invertito questa 
tendenza, anzi la conferma e quindi non 
può che esserci la nostra bocciatura, così 
come è stato bocciato in fase di 
presentazione in molte  fabbriche del 
nostro territorio.  
 

>>>.UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Sachs-ZF: Nell'incontro con la Direzione, 
Alp/Cub ha chiesto di ridurre il più possibile le 
perdite salariali, proponendo di allargare di più 
la rotazione, preparando con corsi di formazione 
dei lavoratori per inserirli sulla produzione delle 
moto. Inoltre ha proposto per il 2008, come 
contrattazione integrativa, che l'azienda integri i 
ratei persi. Se fosse accolta questa proposta si  
darebbe un importante contributo di recupero 
salariale ai lavoratori che fanno molta cassa. 
>>> Manifattura: La New Cocot Spa acquista 
la Manifattura di Legnano Spa mediante 
trasferimento di ramo d'azienda,art.47 L.428/90. 
La comunicazione del 1° febbraio è stata fatta ai 
sindacati e alle RSU di tutti gli stabilimenti. Da 
una prima lettura emergono le eccedenze in 
molti stabilimenti in particolare a Legnano. Nei 
prossimi giorni ci sarà l'incontro nel quale si 
dovrà recuperare il dato occupazionale.  

COSA DICE ALP/CUB 
E' di questi giorni la polemica sulla 
presenza di Israele alla mostra del libro 
di Torino. Si è dato il giusto spazio il 27 
gennaio per il giorno della memoria.  
Noi pensiamo sia giusto fare sapere 
anche cosa succede al popolo Palestinese. 

                                              vedi retro 
      
      

      



27 gennaio giorno della 
memoria- il giorno dopo 
ecco cosa è successo a 
Betlemme  

28-01-2008. Un adolescente 
palestinese è stato ucciso dal fuoco 
delle  forze di occupazione 
israeliane: si tratta di Qusai 
Sulaiman al-Afandi, 17  anni, del 
campo profughi ad-Dheisha nella 
città di Betlemme. Oggi pomeriggio, 
un vasto dispiegamento dell'esercito 
 israeliano, accompagnato da unità 
speciali di soldati travestiti da arabi 
 e da cani poliziotto, ha invaso 
Betlemme.Testimoni locali hanno 
raccontato che i soldati di 
occupazione si  sono scontrati con 
gruppi di giovani palestinesi che 
cercavano di  respingere l'invasione.  

Fonti di sicurezza hanno riferito che le 
forze sono composte da 25 blindati, 
appostati nella zona di Wadi Maali, 
 vicino alla Basilica della Natività. I 
militari stanno circondando le 
 abitazioni ed effettuando una campagna 
di perquisizioni  utilizzando i cani 
addestrati.  Le forze di occupazione 
hanno  sequestrato diversi giornalisti 
impedendo loro di svolgere coprire 
 l’invasione israeliana.  Il giornalista 
Munjed Jado,  corrispondente del 
network arabo ANN, in un collegamento 
telefonico, ha  riferito che i soldati di 
occupazione hanno impedito ai colleghi 
di  seguire gli eventi, e li hanno 
imprigionati all'interno di un negozio. Si 
 tratta di Iyad Hamad Mansur, fotografo 
di “United Press” e Fadi Hamad, 
 fotografo Pal Midia.   

Con riferimento all'Ordinanza 
Militare n. 132, dal  29.09.2000 ad 
oggi, oltre 3000 bambini palestinesi 
sono stati  arrestati, processati ed 
incarcerati dalle autorità israeliane, 
in  violazione delle leggi e delle 
convenzioni internazionali. 
 L'Ordinanza Militare n. 132, oltre a 
permettere di arrestare un  bambino 
dall'età di 12 anni, stabilisce che un 
palestinese diventa  adulto all'età di 
16. Si tratta di una normativa 
razzista, in quanto  gli israeliani 
diventano adulti a 18 anni. Tra 

l'altro, l'età viene  attribuita all'imputato, 
NON in base al momento dell'arresto, ma 
il  base al momento della sentenza. Gli 
arrestati sono giudicati SEMPRE  da 
Tribunali Militari i quali operano senza 
rispettare i diritti  minimi stabiliti dalla IV 
Convenzione Di Ginevra e dalla 
Convenzione  ONU. Le seguenti 
immagini, a cura di Adriana Sabbatini, 
documentano  la brutalità ed il trauma di 
tali momenti. Al 18 luglio 2007, i  minori 
palestinesi detenuti in carceri israeliane 
(fonte Defence for  Children International) 
erano 384.  
                          Guarda anche il video 
Intervista ad Alessandra Antonelli 
<http://www.arcoiris.tv/modules.php?nam
e=Unique&amp;id=8003>   

Tutto questo avviene  nel mezzo 
delle polemiche e delle richieste di 
boicottaggio legate alla Fiera del libro di 
Torino, che accoglierà Israele come 
ospite d'onore: È normale che l'immagine 
di una nazione, rappresentata da uno stato 
e  esibita in una Fiera, sia condizionata se 
non determinata dai finanziamenti e dagli 
orientamenti politici del governo in carica; 
ma tutte  le  comunità palestinesi, una 
buona fetta del pubblico italiano e  
europeo, e  anche del pubblico israeliano, 
in visita o no a Torino, richiamerà invece 
l'attenzione sulla violenza dell'esercito 
israeliano a Gerusalemme, a Gaza e  in 
tutti  i  territori occupati dopo il  1967; sui 
divieti  di circolazione e sulle vessazioni che 
la cittadinanza palestinese deve subire ai 
check-point; sulla prigione a cielo aperto 
che Gaza è  diventata. Il  muro di divisione 
appena eretto ha arbitrariamente 
sequestrato pezzi vitali  di terra intorno ai 
villaggi e  alle  case che esso esclude; ha 
isolato in mille  «Bantustan» frammenti 
non autosufficienti di territorio 
palestinese, condannandone gli  abitanti 
allo strangolamento economico. È in corso, 
tutt'altro che in via di sospensione 
malgrado le  sortite  verbali di segno 
opposto da parte  di Bush e  O lmert, la 
costruzione di insediamenti israeliani che 
manu militari e  sempre fuori di ogni 
legalità sequestrano le  terre e le acque dei 
palestinesi frantumandone il  territorio. 
Tutte  iniz iative di pura forza che tra 
l'altro documentano la crescita, 
nell'i l legalità, del potere militare 
all'interno di Israele .  


