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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
593 : Precipita la situazione nel nostro 
territorio: oltre alla Indesit che continua 
con le iniziative di lotta, alla New Cocot, la 
ex Manifattura di Perosa, la Direzione avvia 
la procedura di cassa integrazione speciale 
per crisi senza anticipo e intende mettere 
fuori la metà delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Quelli che rimarranno faranno 
degli orari a scorrimento su 7 giorni. Nella 
trattativa ALP/Cub ha ribadito la non 
disponibilità a sottoscrivere accordi che 
lasciano fuori delle persone.  
In questa difficile situazione non possiamo 
permetterci di abbandonare nessuno. Sugli 
strumenti, cassa a rotazione o contratti di 
solidarietà, si può discutere ma nessuno 
deve essere messo a zero ore.   
Questo conferma la nostra convinzione che 
in questa fase di grave crisi molte aziende si 
muovono in modo molto spregiudicato 
facendo scelte che prima non avrebbero mai 
fatto.Si aprono strade pericolose come le 
zero ore per individuare le eccedenze, 
non si anticipa la cassa integrazione, si 
modificano gli orari di lavoro e si metteno 
in discussione maggiorazioni e altri istituti 
salariali.  
IL GOVERNO NON TROVA DI MEGLIO 
CHE FARE UNA LEGGE PER ABOLIRE 

LO SCIOPERO  
Vedi retro 

 

Sabato 7 Marzo a Villar Perosa  
convegno organizzato dalla Comunità 

Montana su idee e strategie per lo 
sviluppo delle valli.  

Sa lon e Csea ore 9.30.  

Men t re in vi t iamo tutti a partecipare 
pen siamo sia  pr ior i t ar io oggi che il 

Govern o,  le forze pol i t ich e e le 
ist i tuzioni garantiscano strumenti per 

superare q uesto grave momen to.   

 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Bonus famiglie . Telefonate per verificare 
se ne avete diritto. Il nuovo numero per questi 
servizi fiscali è : 0121 -330443 
 
>>>La KAMI (ex reparto gabbie della SKF di 
Airasca) in liquidazione. Questa è la 
conseguenza del calo di lavoro in SKF. Dopo 7 
anni dalla terzializzazione si chiude il ciclo di 
qesta azienda con gravi problemi per i  78  
operai e impiegati rimasti. 
>>>OMVP : Continua l' attesa di comunicazioni 
sulla vendita a Neumeyer. Intanto CIGO senza 
pietà per alcuni, qualche straordinario per altri, 
via la notte in Torneria, notte fissa alle Fucine 
per risparmiare energia, qualche passaggio verso 
TBU. I lavoratori aspettano senza troppa 
preoccupazione, si direbbe ....... piuttosto che 
iniziare a lottare meglio sperare nei miracoli ??? 
>>>SKF TBU: provocazioni da parte di alcuni 
“capetti” sui lavoratori interinali. La ferma 
determinazione a far rispettare un minimo di 
equità  riporta la calma e la ragionevolezza nel 
reparto 
>>> EUROBALL : Mercoledì assemblea per le 
decisioni da adottare nei confronti della richiesta    
di CIGS.  La  RSU ALP/CUB NON E' 
DISPOSTA A FIRMARE perchè non è stata 
fatta sufficiente chiarezza sulle motivazioni 
aziendali per un provvedimento così pesante e 
pericoloso per i lavoratori 
>>> La pesante crisi di Sachs ZF e Stabilus si 
sta riversando sulle ditte esterne addette alle 
pulize e alla cooperativa che sub appalta i lavori. 
 

.Cosa dice ALP/CUB 
 

Sabato a Torino una importante 
manifestazione con i migranti che 

chiedono i diritti fondamentali e contro il 
“pacchetto sicurezza”.  Abbiamo tutti gli 
stessi problemi che sono il risultato di un 
liberismo sfrenato, di grandi speculazioni 

finanziarie e di ingiustizie sociali. 
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L'attacco al diritto di sciopero 
è un attacco alla democrazia 

 Con le nuove norme previste dal Governo sul diritto di sciopero si sta andando rapidamente verso 
un nuovo e pericolosissimo capitolo del più vasto tema della limitazione delle libertà sindacali e 
costituzionali, della democrazia nel mondo del lavoro e nella società. 

Dietro un linguaggio formalmente tecnicistico, presentato come un intervento per il solo settore 
trasporti, il governo predispone la legislazione per gestire la fase attuale e futura di grave  crisi 
economica e le conseguenti risposte dei lavoratori al tentativo di farne pagare a loro il costo. Ciò è 
confermato dal fatto che il governo ha annunciato norme che dovrebbero impedire di bloccare 
strade, aeroporti e ferrovie, forme di lotta utilizzate da tutti i lavoratori in casi particolarmente 
drammatici.  

L'attacco al contratto nazionale, le nuove norme che si intendono introdurre sulla rappresentatività 
sindacale, la nuova concertazione tra governo, confindustria e sindacati confederali che si è 
trasformata in una vera e propria alleanza neocorporativa, sono elementi finalizzati ad impedire le 
rivendicazioni e la difesa dei diritti dei lavoratori. Ciò avviene proprio quando più grave è la crisi 
economica, più pesanti le conseguenze per i lavoratori e maggiore la necessità di risposte 
determinate. 

  

Lo scopo del governo è quello di imporre per legge la pace sociale, vietando e criminalizzando 
il diritto di sciopero. Di ridurre al silenzio i lavoratori mentre si celebrano i misfatti nel settore 
dei trasporti - Fs , Tirrenia, Alitalia - con migliaia di esuberi, di messa in mobilità, di 
licenziamenti e il relativo aggravio sulla qualità  del servizio e dei costi  

UN COLPO DI MANO CHE VA SVENTATO SUL NASCERE , INSIEME A TUTTI I TENTATIVI 
PROTESI A METTERE AL BANDO LA COSTITUZIONE E I DIRITTI FONDAMENTALI.  

  
Illegittima e autoritaria l'ipotesi di consegnare lo sciopero, che è un diritto individuale sancito dalla 
Costituzione, alla disponibilità gestionale di sindacati che rappresentino il 50% dei lavoratori; 
assurdo perché in molte aziende la sindacalizzazione non arriva neanche al 50%. Nonché il 
referendum preventivo che tende a dilazionare e snaturare l'azione di sciopero, già  oggi 
estremamente contrastata dalle limitazioni della Commissione di Garanzia e dai ripetuti divieti del 
governo. Altrettanto improponibile è l'adesione preventiva allo sciopero, un non senso giuridico che 
prevederebbe l'impossibilità del singolo di poter mutare il proprio atteggiamento rispetto ad 
un'azione sindacale indetta. Inaccettabile infine la forma di lotta virtuale che di fatto elimina il 
diritto di sciopero ed assegna alle parti la capacità/volontà di individuare la “penale” per l'azienda in 
caso di “sciopero lavorato”, mentre ai lavoratori si ritira l'intera giornata di lavoro: quindi la perdita 
secca della giornata per il lavoratore ed una impercettibile riduzione dei profitti per l'azienda. 

  
Contro questo ennesimo tentativo di eliminare il diritto di sciopero rispondiamo con la mobilitazione 
immediata contro governo e padroni, cisl, uil e ugl e finalizzando a questo obbiettivo gli scioperi già 
programmati a partire da quello per il trasporto aereo del 4 marzo. 

  
Il sindacalismo di base ha indetto una manifestazione nazionale a Roma il 28 marzo e uno 
sciopero generale per il 23 aprile anche per difendere il diritto di sciopero e la democrazia 
sindacale 
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