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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
591 : Molte persone sono state colpite 
dalla trasmissione su rai tv 3 di Iacona 
che ha per titolo “Presa Diretta”. 
Una puntata sulla scuola, una sugli 
immigrati e l'ultima sulla crisi e i suoi 
effetti sui lavoratori e sulle loro 
famiglie. Possiamo confermare che le 
cose non solo stanno così come le ha 
descritte il regista, ma se possibile sono 
ancora più pesanti. 
Se volete venire qualche volta in sede 
potrete toccarlo con mano. 
 
Pot rete sen t i re un  ragazzo ch e fa 

l'apprendista e lo stipendio che prende 
oggi si riferisce a quello di agosto e alle 

sue r ich ieste d i  regolar izzare la  
si t uazion e vien e in sul t a to. .  

Oppure d elle lavoratrici che da luglio 

n on  ricevono lo stipendio e non sanno 
come an d rà a  f in i re.  

Una educatrice che viene licenziata per 
n on  superamento di periodo di prova, 

men tre lei lavora da ottobre presso un 

n id o e n on  è  stata  mai assunta dalla 
cooperat iva .  

Qulacuno potrà pensare che si tratti di 
aziende del meridione o di una località 

sperduta. Invece no si tratta di aziende 

d el  n ostro territorio, Piscina, Cavour, 
Bur iasco ! ! !  

Ma di queste situazioni difficilmente si 

par la  e an ch e del nostro territorio si 
d ice poco se si esclude qualcosa dulla 

ch iusura d el l ' In d esi t .   
 

Per queste ragioni ALP ha richiesto un 

incontro a sindacati confederali e alle 
istituzioni per costruire uno SCIOPERO 

GENERALE di tutto il pinerolese e farci 
sentire. A livello regionale e nazionale. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Bonus famiglie . E' stata prorogata la 
scadenza al 31 marzo. Telefonate per verificare 
se ne avete diritto. Il Nuovo numero per questi 
servizi fiscali è : 0121 -330443 
>>>New Cocot:  Continua l'emergenza materia 
prima che non arriva perchè non ci sono i soldi. 
Per sbloccare questa situazione le RSU hanno 
organizzato un presidio davanti al Sanpaolo 
Inetesa di Perosa, banca che è anche azionista 
del gruppo. La situazione è molto preoccupante e 
dopo Perosa si pensa di farci sentire in Prefettura 
a Torinoe direttamente alla sede centrale. 
>>>Micro nido di Buriasco : Licenziata una 
educatrice che lavorava con i bambini da 
settembre e non è mai stata assunta. La 
motivazione è il  non superamento del periodo di 
prova. I padroni con questa situazione di crisi si 
sentono in dirittto di fare le cose più illegali. 

.Cosa dice ALP/CUB 
Si parla solo più di stupri e guerra agli 
immigrati, così non si deve parlare della crisi e le 
risposte da dare a precari e famiglie. 

            Un articolo di famiglia cristiana sul retro 
 
 
Ve le ricordate le vignette di Tumiatti sull'Eco 
del Chisone? Questa era del 1981 e si riferiva 
alla crisi Indesit iniziata nel 1980. 



. "FAMIGLIA CRISTIANA": ITALIA VERSO LEGGI RAZZIALI 
[Dall'agenzia di stampa "Asca" riprendiamo la seguente anticipazione 

dell'editoriale di "Famiglia cristiana"] 
 

(Asca) - Roma, 9 febbraio 2009 - "Famiglia Cristiana" di questa settimana dedica il 
suo editoriale d'apertura agli ultimi provvedimenti del Governo sulla sicurezza. 

 
Scrive "Famiglia Cristiana": "Il soffio ringhioso di una politica miope e xenofoba, 
che spira nelle osterie padane, e' stato sdoganato nell'aula del Senato della 
Repubblica. E dire che Beppe Pisanu, ex ministro dell'Interno con la schiena dritta, 
aveva messo in guardia circa quella brama di menare 
le mani, gia' colpevole attorno ai tavoli del bar. 
 Nessuno ha colto il suo grido d'allarme e l'Italia precipita, unico Paese occidentale, 
verso il 
baratro di leggi razziali, con medici invitati a fare la spia e denunciare i clandestini 
(col rischio che qualcuno muoia per strada o diffonda epidemie), cittadini che si 
organizzano in associazioni paramilitari, al pari dei 'bravi' di don Rodrigo, registri per 
i barboni, prigionieri virtuali solo 
perche' poveri estremi, permesso di soggiorno a punti e costosissimo". 
 
"La 'cattiveria', invocata dal ministro Maroni, e' diventata politica di Governo, 
trasformata in legge - polemizza ancora l'editoriale - Cosi' questo Paese, gia' 
abbastanza 'cattivo' con i piu' deboli, lo diventera' ancora di piu': si e' varcato il limite 
che distingue il rigore della legge 
dall'accanimento persecutorio. 
 Il ricatto della Lega, di cui sono succubi maggioranza e presidente del Consiglio, 
mette a rischio lo Stato di diritto. 
La fantasia del 'cattivismo' padano fa strame dei diritti di uomini, donne e bambini 
venuti nel nostro Paese in fuga da fame, guerre, carestie, in attesa di un permesso di 
soggiorno. 
 (a margine: che credibilita' ha il progetto di un'Italia federalista in mano alla Lega?). 
 
"Eppure - conclude il periodico dei Paolini - nessuna indignazione da parte dei 
cattolici della maggioranza, nessun sussulto di dignita' in nome del Vangelo: peccano 
di omissione e continuano a ingoiare 'rospi' padani senza battere ciglio, ignari della 
dottrina sociale della Chiesa, la Lega, invece, esulta. 
 Finalmente, il 'bastone padano', evocato da Borghezio nel 1999, oggi e' strumento 
d'ordine autorizzato dal Parlamento". 
 
 
 
MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO presso il Circolo Culturale “STRANAMORE” ci sarà 
una serata con i migranti che a Torino occupano la ex clinica S.Paolo.  
Ci sarà anche l'Avvocato Marco Melano che  interverrà sul pacchetto sicurezza. 
L'Avvocato Melano collabora con ALP/Cub per i  problemi legali degli immigrati. 


