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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
622: Autunno caldo. Il 12 dicembre 
del 1969 la strage di Piazza Fontana. 
Nel pieno della lotta per il Contratto, i 
giornali padronali accusarono la FLM e i 
metalmeccanici di aver, con le forme di 
lotta dure, esasperato il clima sociale e 
vennero subito accusati della strage gli 
Anarchici. 
Molte le iniziative  su questi temi nel 
mese di dicembre.  
VEDI RETRO 
Finanziar ia: le opposizioni si lamentano 
per il metodo, Epifani dice che serve solo 
a galleggiare, i lavoratori ormai sono 
rassegnati a tutto anche che il loro TFR 
(per quelli che giustamente non l'hanno 
messo nei fondi pensione) venga 
utilizzato per sanare le spese correnti. 
Come dire se i lavoratori del pubblico 
impiego vogliono il contratto i soldi ce li 
facciamo prestare  da quei lavoratori che 
hanno tenuto il TFR... Geniale no?  
CALL CENTER: La FlmU e la Cub indicono 
per il 12 dicembre una giornata di 
mobilitazione nazionale dei lavoratori di 
tutti i Call Center . Precari e da mesi 
molti sono senza stipendio e come tutti 
abbiamo visto in tv pure bastonati. 
Si chiamano Eutelia, Ommnia, 
Omegna..... Ma le responsabilità non 
sono solo delle imprese di appalto ma 
delle potenti Telecom, Vodafone, Wind, 
Eni, Enel, Edison che attraverso le 
“esternalizzazioni” di rami d'azienda 
pongono i lavoratori al ricatto continuo 
della perdita delle commesse e al 
pericolo di  ulteriori cessioni . E' così che 
gran parte di giovani vivono precari e 
senza forza contrattuale. 
>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle 
ore 18 alle ore 19,30. 

>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>> OMVP/TEKFOR: Dai giornali 
apprendiamo che è stato raggiunto l'accordo sugli 
esuberi denunciati da Tekfor: 127 su 452 addetti 
dipendenti. Una parte di questi lavoratori saranno 
trasferiti “in una sede distaccata dell'azienda 
...vicino alla sede della controllata OMVP di 
Villar Perosa...” ...così si legge sul giornale, ma 
non si capisce bene. Le Rsu hanno chiesto un 
incontro alla Direzione Omvp.. 
>>>SKF TBU: Preoccupa l'unificazione al 31di 
marzo delle scadenze dei contratti interinali, 
proprio nel periodo in cui si paventa un calo 
produttivo.Non sarebbe meglio mandare in 
pensione gli “anziani” e confermare i giovani? 
>>> New Cocot : L'acquisto è ufficiale ma  lo 
stabilimento di Perosa  non viene acquistato e la 
New Cocot chiede alla Regione  di farsi carico di 
una parte del costo (circa 7 milioni). 
La posizione dell'ALP/Cub espressa nelle 
assemblee è la seguente: siamo disponibili a fare 
tutti gli interventi necessari ma a condizione che 
la New Cocot non lasci fuori nessuno iniziando a 
discutere dei contratti di solidarietà e che investa  
rimodernando i macchinari, in sicurezza e in 
innovazione del prodotto. 

 Cosa dice ALP/Cub 
Abbiamo aderito alla battaglia di “civiltà” per 
impedire che il parco di villa Turati sede del 
Corelli venga cementificato.Vendere una villa 
pubblica per costruire una nuova caserma per i 
carabinieri è una buona scelta di sinistra... 
Nella finanziaria il governo prende dall'INPS 
 i TFR per passarli al Tesoro.........  

 



INIZIATIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2009 
 

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE  ore 21,00  
presso  il circolo ARCI Stranamore 

Presentazione del libro 1969/1977 Lotte operaie a Torino. L'esperienza dei 
CUB Comitati Unitari di Base. 
Introduce Enrico Lanza intervengono Vittorio Rieser (Collettivo Lenin 
Avanguardia Operaia), Beppe Bivanti (operaio Fiom Microtecnica 
Torino), Mattia Colavita (Ulma-Itt Beinasco), Dino Antonioni (Cub Fiat 
Mirafiori). 
 
 

SABATO 19 DICEMBRE ore 21  
presso il circolo ARCI Stranamore 

In occasione del quarantesimo anniversario della strage della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura, presentazione del libro a fumetti PIAZZA 
FONTANA a cura degli autori Francesco Barilli e Matteo Fenoglio. 
A introdurre la serata il gruppo corale “Anonima Corista”, con canti 
anarchici e di protesta. 
 
 

MERCOLEDI' 23 DICEMBRE ore 20,30 
 Teatro Valdese Pomaretto. 

CONCERTO PER RIPRENDERE IL FILO DELLA SOLIDARIETA'. 
Una serata di festa per tutte le lavoratrici, i lavoratori e tutte lepersone che 
in questi mesi si sono battuti per difendere il lavoro, la dignità, il futuro 
della valle e dei loro figli. 
Le lavoratrici del presidio prepareranno qualche torta e noi porteremo un 
po' di vino genuino e l'acqua della fontana di S.Germano che è ancora 
PUBBLICA e quindi gratuita. Siete tutte e tutti invitati. 
 
 

BUONE FESTE A TUTTE E TUTTI 
 
La sede dell'ALP/Cub è aperta fino a Mercoledì 23 dicembre 2009. 
Durante le feste la sede sarà chiusa e riaprirà Lunedì 4 gennaio 2010. 
Per problemi gravi e urgenti lasciate un messaggio in segreteria e ci 
metteremo in contatto. Il Fax è lo stesso numero di telefono 0121-321729. 


