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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
567:   I confederali si accorgono che 
l'inflazione programmata e una fregatara. Il 
buon Epifani dice che con questo metodo si 
perdono 1000 Euro l'anno, ma non hanno la 
correttezza di dire che lo stesso metodo 
“concertativo” che loro hanno praticato dal 93, 
ha fatto precipitare i salari italiani agli ultimi 
posti in Europa. A questo si aggiunge la 
disponibilità di cgilcisluil al ridimensionamento 
del contratto nazionale.  
 
Per queste ragioni il sindacato di base in 
modo unitario Cub, Cobas, Sdl, hanno 
manifestato il 20 giugno in molte città 
italiane come iniziativa in preparazione 
dello SCIOPERO GENERALE che 
verrà indetto da tutti i sindacati di base 
per l'autunno. 
Vedi retro 
 
Anche Giorgio Cremaschi della Fiom Cgil  
all'assemblea meridionale della rete 28 aprile 
chiede lo sciopero generale. 
 
SACCONI ex socialista, ex sindacalista ora 
ministro del governo di destra, alla festa della 
Cisl manda a “vaffa” un pensionato che lo 
aveva fischiato. In seguito ha invitato i 
lavoratori a scegliere i fondi di pensione anche 
se in questo anno il TFR ha reso molto di più. 
Ma per fortuna la grande maggioranza vuole 
una previdenza pubblica, dignitosa e sicura. 
 
 
E' pronto il corso gratuito per gli iscritti 
ALP/Cub e famigliari di approccio alle 
tecniche informatiche (come usare il computer  
anche sindacalmente). 
Articolato in 4 serate il Giovedì dalle ore 18,30 
alle ore 20, due prima delle ferie e due dopo. 
 

Chi fosse interessato si faccia sentirein fretta 
telefonando in sede a MARQUITO 

0121321729 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>SKF/OMVP: Primo incontro all'Amma per 
la piattaforma integrativa.Ribadiamo le nostre 
richieste per un premio certo e verificabile da 
estendere agli interinali, maggiori diritti per 
assistere figli e famigliari con problemi, ridurre i 
tempi di precariato per interinali. Ma il problema 
che più ci interessa è una soluzione trasparente e 
positiva della vendita OMVP, dove invece 
registriamo delle reticenze e forti preoccupazioni 
su chi acquisterà lo stabilimento. Se a breve non 
ci saranno cose nuove dobbiamo prepararci e 
farci sentire. 
>>>ASL TO 3: Le Rsu Cgil-Fials e RdB della 
sede di Pinerolo hanno contestato i nuovi 
organismi decisi per le trattative in quanto non 
tutte le Rsu sono stata convocate e diffida la 
Direzione dall'escludere le Rsu elette nel 2007. 
Per quanto riguarda RdB ci riserviamo di aprire 
una vertenza se le nostre Rsu non venissero 
convocate per le trattative. 
>>>Poste Italiane spa:Continua lo sciopero 
degli straordinari dichiarato da Cub e Cobas. 

Cosa dce ALP/CUB 
I ferrovieri tedeschi del sindacato GdL che è un 
sindacato autonomo sono riusciti ad ottenere un 
aumento del salario dell'11% dopo mesi di 
trattative e due giorni di sciopero totale dei treni. 
La loro lotta ha avuto più comprensione da parte 
dell'opinione pubblica, preoccupata per il 
progressivo impoverimento dei salari, di quella 
mostrata dal grande sindacato Dgb e dal partito 
socialdemocratico    
 

     

 
 



Migliaia di lavoratori 
hanno partecipato ai 
presidi alle associazioni 
padronali, alle sedi 
governative, indetti dal 
sindacalismo di Base in 
tutte le Regioni, 
Particolarmente 
partecipati i Presidi a 
P.Chigi e 
all’Assolombarda di 
Milano. 
 

Le mobilitazioni sono state 
indette da Cub- 
Conf.Cobas e Sdl per il 
salario, la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, la 
continuità del reddito e 
contro la precarietà. 
 

Nel corso delle 
mobilitazioni è stata 
confermata la 
proclamazione dello 
sciopero generale alla 
ripresa post feriale . 
 

Le lotte del sindacalismo di base hanno come 
obiettivi la rivendicazione di: 

Forti aumenti generalizzati per salari e 
pensioni di almeno 3.000 euro annui - 
Introduzione di un meccanismo 
automatico di adeguamento salariale 
legato agli aumenti dei prezzi–

Eliminazione dell'Iva dai generi di prima 
necessità–Difesa della pensione 
pubblica–No allo scippo del TFR, 
eliminazione della clausola del silenzio 
assenso e possibilità per i sottoscrittori 
di uscire dal fondo pensione. 

Abolizione delle leggi Treu e 30. Continuità 
del reddito–Lotta alla precarietà 
lavorativa e sociale, con forme di 
reddito legate al diritto alla casa, allo 
studio, alla formazione e alla mobilità. 

Lotta al razzismo che, oltre a negare diritti 
uguali e la dignità delle persone, 
scarica sui migranti la responsabilità 
dei principali problemi sociali. 

Rilancio del ruolo del contratto nazionale 
come strumento di redistribuzione del 
reddito. No alla detassazione degli 
straordinari proposta da governo. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e sanzioni 
penali per chi provoca infortuni gravi o 
mortali. 

Restituire ai lavoratori il diritto di decidere: 
no alla pretesa padronale di scegliere 
le organizzazioni con cui trattare e pari 
diritti per tutte le organizzazioni. 

 
Milano 20-giugno-2008 
 
Per info: 02 70631804-067628211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


