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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
565:   Maltempo:   ALP/Cub destinerà una 
cifra per le persone che hanno subito danni 
nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca. 
Invitiamo tutti a contribuire. Stiamo valutando 
le situazioni con maggiori necessità, se 
conoscete situazioni particolari fateci sapere. 
Ribadiamo comunque ai “politici” di prevedere 
in futuro meno soldi per le guerre e più risorse 
per la prevenzione e  per la cura del territorio. 
 
I giovani industriali in sintonia con il governo 
per bloccare le intercettazioni e propongono di 
sostituire i contratti nazionali con contratti 
individuali....     e visto che nessuno reagisce 
dobbiamo come sindacati di base, preparare le 
iniziative decise dall'Assemblea dei delegati di 
base di Milano:  
La prima è per il 20 giugno in tutte le 
Regioni con manifestazioni e presidi per  il 
SALARIO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E CONTRO LA PRECARIETA'. 
 
Marquito sta preparando un breve corso di 
approccio al computer articolato in 4 serate per 
dare a tutti le conoscenze di base per utilizzare 
uno strumento importante anche sindacalmente. 
Chi fosse interessato si faccia sentire. 
 L'orario in linea di massima sarebbe dalle ore 
18,30 alle ore 20. Fatevi sentire. 
 
Licenziati tre operai RSU della Fiom alla Fiat 
di Mirafiori e Ceva (ex TNT). Avevano cercato 
di evitare che alcuni capi facessero la 
produzione durante uno sciopero. 
Nell'incontro all'Amma si è fatto l'accordo e 
sono stati reitegrati ma non a Mirafiori bensì a 
Rivalta. Le nuove relazioni sindacali alla Fiat e 
collegate, sono migliorate ma solo per chi sta 
buono e dice sempre si alla Fiat e anche ai 
sindacati “concertativi”. I licenziamenti di 
Melfi e Pomigliano sono emblematici e il clima 
di destra rende i padroni ancora più spavaldi.  
  
Vedi retro le intimidazioni ad una sindacalista 
della Cub alla Coin di Bologna. 
 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ICI : Telefonare per ritirarli.   
>>> OMVP : La vendita sembra ormai cosa 
fatta. Abbiamo spedito la lettera al presidente 
SKF Tom Jonsthone, ai dirigenti SKF italia e 
OMVP, ai Parlamentari piemontesi, alle 
istituzioni regionali e locali ribadendo le nostre 
richieste: Difesa dell'occupazione, manenere i 
diritti acquisiti, presenza SKF per almenno 5 
anni dall'accordo. 
>>> Sachs-ZF: Dall'incontro di verifica  emerge 
che sono calati gli operai in cig (circa 15) ma è 
in calo la produzione per le moto. Vanno avanti 
invece gli investimenti per la nuova verniciatura 
e per la nuova produzione delle forcelle.Anche 
se siamo in regime di cassa straordinaria bisogna 
recuperare qualcosa sul premio. 
>>> NEW COCOT (ex Manifattura di Perosa): 
Il Curatore chiede di firmare un verbale di 
conciliazione come liberatoria  per le situazioni 
pregresse della Manifattura : aspettate a firmarla 
perchè vogliamo controllarla  con i legali e con  
l'ufficio vertenze. Si dovrebbe almeno verificare 
la cifra del TFR passata alla New Cocot così si 
firma senza sapere  bene la propria situazione. 

COSA DICE ALP/CUB 
A proposito di giovani, tutti sono concordi per 

incentivarne l'impegno per lo studio, la cultura, le 
scienze, la r icerca. Va in questa direzione l'impegno 
dell'amministrazione di Pinerolo nel promuovere e i. 

sponsor izzare Miss Liceo 2008....complimenti! 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

SCIOPERO E AGGRESSIONE AL 
COIN DI  BOLOGNA 

NEL CORSO DELLA  CAMPAGNA 
NAZIONALE CONTRO LA  

DEREGOLAMENTAZIONE DELLE 
APERTURE DEI CENTRI 

COMMERCIALI DURANTE LE 
FESTIVITA’ 

 
 
La Flaica Uniti Cub sta conducendo da 
anni una campagna contro l'apertura dei 
negozi durante le festività a partire dal 1 
maggio. La campagna è iniziata nel 2004 
in occasione della May Day contro la 
precarietà che trova nei centri commerciali 
il suo apice. Anche quest'anno abbiamo 
chiesto ai lavoratori di astenersi dal lavoro 
in tutte le festività. 
 
Nel corso di questa campagna abbiamo 
riscontrato un episodio gravissimo. Al Coin 
di Bologna  è  pienamente riuscito, con il 
70 % di adesioni, lo sciopero di lavoratrici e 
lavoratori indetto dal sindacato CUB per 
l'intera giornata contro l'apertura del 2 
giugno, festa della repubblica, e in 
generale contro l'apertura degli esercizi 
commerciali nelle 10 festività nazionali: 1° 
gennaio, pasqua, lunedì dopo pasqua, 25 
aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° 
novembre, 25 e 26 dicembre oltre alle 
domeniche, con relativo sfruttamento del 
personale in gran parte precario pagato 
senza maggiorazione e ricattato per 
mantenere il posto di lavoro. 
 
Aggredita la sindacalista Nicoletta 
Frabboni della CUB da un fedelissimo del 
COIN: uscito dal negozio appositamente 
per strappare i volantini affissi davanti alle 
vetrine di via rizzoli, urlando "ti riempo di 
botte e ti ammazzo". 
 
Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo vigile 
dei vigilantes del Coin che si sono ben 
guardati dal muovere un dito per fermare 
l'aggressione alla sindacalista.  
 

L'aggressore è stato denunciato. Questa  
vile aggressione non scoraggerà il nostro 
sindacato dal continuare la sua azione di 
denuncia e di lotta contro le aperture nelle 
festività. Anzi ci spinge ad intensificarla e a 
lottare con maggiore vigore anche alla luce 
del consenso riscontrato tra i lavoratori che 
non accettano più questa situazione fatta di 
continui ricatti e minacce. 
 
Siamo vicini a Nicoletta Frabboni, di cui 
apprezziamo il carattere indomito e siamo 
certi che insieme a tutti noi continuerà 
questa battaglia per affermare i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori e per arrivare al 
rispetto delle festività nazionali in tutto il 
paese. 
 
Milano 4.06.08  
 
                                                                             
Il Segretario Nazionale 
                                                                                  
FlaicaUniti CUB 
                                                                                  
Walter Montagnoli 

 


