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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
634 : Campagna elettorale tutta lontana dai 
problemi reali: fabbriche che chiudono, 
padroni che portano il lavoro dove conviene 
di più, saalri e pensioni che non consentono 
una vita degna, diritti smantellati.Chi parla di 
questi problemi? Governo e  televisioni però 
rassicurano tutti, l'Italia va bene, la crisi è 
dietro alle spalle. I nostri cervelli sono così 
tranquilli che non sentiamo la necessità di 
controbattere di reagire. Persone che vengono 
massacrate dalle “forze dell'ordine” e  muiono 
per le botte, ma siamo tutti presi dalla diatriba 
se in piazza erano un milione oppure 150.000. 
Giornali e televisioni non si accorgono dei 
150.000 che a Milano hanno manifestato 
contro le mafie, poco hanno detto dei 200.000 
che a Roma hanno ribadito che l'acqua è un 
bene di tutti. Nessuna notizia dei NOTAV che 
a Torino dicevano NOTAV, NO MAFIA, NO 
CENSURA. Ma ci siamo accorti che ci stanno 
rubando il cervello?                                     
Nel nostro piccolo continuiamo a fare la 
nostra informazione e siamo arrivati a 634 
settimane del nostro giornalino e dal 29 
marzo, grazie a Piero, ci sarà la possibilità 
di uno spazio su Radio Beckwit tutti i 
giorni: utilizziamolo!!! 
VEDI RETRO 
Prepariamo lo sciopero del 16 aprile 
alla New Cocot.   
In queste settiamane Rsu, lavoratrici e 
lavoratori sono intervenuti nei consigli 
comunali, agli incontri dei candidati alle 
elezioni regionali. Ora occorre coinvolgere il 
più possibile le lavoratrici e i lavoratori per la 
manifestazione a Torino. 
Giovedì 25 marzo 2010 ore 21 
Teatro Valdese di POMARETTO 
Incontro dibattito sulla situazione 
delle fabbriche della Valle con 
Enrico Lanza Alp/Cub , 
Pietro Passarino Fiom-Cgil, 
Gian Piero Clement Consigliere 
Regionale. Invitiamo a partecipare 
 
 

>>>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.  
>>>730 : Parte il servizio dal 12 aprile fino 
al 21 maggio.   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 11,30  
e dalle ore 15 alle 18,00  

>>>NN-Euroball: Nell'incontro all'AMMA la 
Direrzione denucia 39 eccedenti. Nei prossimi 
giorni ci saranno le assemblee eun altro incontro in 
azienda. Noi continuiamo ad essere convinti che lo 
strumento migliore siano i contratti di solidarietà. 
Nell'ulteriore incontro emrgono propste per noi 
inaccettabili.Pensiamo di indire una riunione dopo 
le assemblee per verificare se ci sono le condizioni 
per delle iniziative anche esterne. 
>>>Vertenze di lavoro e decreto che smantella  il 
processo del lavoro. Molte le udienze in tribunale 
nei prossimi giorni. Il 31 marzo per il licenziamento 
di Sene da parte della Corcos, poi a fine aprile 
Stabilus e Nicma. Con il nuovo decreto sarà molto 
più complicato poter difendere i lavoratori e molte 
sono le iniziative di sindacati di base e giuristi per 
denunciare un decreto che molti giudicano fuori 
dalla Costiuzione. Se passerà sarà ancora un gran 
favore ai padroni e ai “sindacati compiacenti”. 

COSA DICE ALP 
Assemblea Generale ALP/Cub               
Sabato 17 aprile 2010 ore 15  

presso saloncino ARCI Pinerolo. 
 
 



 


