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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 678:  Dopo il referendum alla Bertone nel 
quale le RSU della Fiom hanno detto di 
votare SI' e poi si sono dimesse, si apre una 
fase molto delicata non solo per la Fiom ma 
per tutta l'area del sindacato di base che si 
oppone alla cancellazione dei diritt i. Una 
parte della Cgil spinge per la normalizzazione 
dei rapporti con Cisl, Uil, confindustria. 
mentre il comitato centrale Fiom conferma la 
fiducia a Landini.        Di certo ci troveremo 
sempre di più a dover fare i conti con il 
ricatto: “mantenere il lavoro, mantenere i 
diritti”.                                   

Costi della Guerra : Tripoli divora ogni mese 
40 milioni di dollar i. In TV vediamo le 
immagini che sembrano voler giustif icare in 
nostro intervento nel conflit to ma nessuno 
parla di quanto tutto cio' ci costa. Un articolo 
sul  Sole 24 ( non quindi uno dei giornali dei 
soliti estremisti pacif isti) prova ad esaminare 
la tragica contabilita' ottenendo dei risultati 
eclatanti : i morti dall' inizio dei vari conflitti 
attualemnet ancora in corso sono oltre 1,6 
milioni, i costi diretti raggiungono la cifra 
record di circa 1700 miliardi di dollar i. 
Risultato : ogni anno i conflitti armati 
bloccano la crescita del PIL del 15% dei 
paesi convolti. Questo dice il Sole 24 ore. Noi 
diciamo,  quanti f inanziamenti alla scuola, alla 
sanita' pubblica, al sociale si potrebbero 
elargire rinunciando a queste folli  spese 
belliche e dire una volta per tutte NO alla 
guerra ??? 

La trappola del governo sui REFERENDUM:  il  
12 e 13 giugno gli italiani voteranno su nucleare, 
legittimo impedimento e privatizzazione 
dell'acqua. La maggioranza sta facendo di tutto 
per ostacolare le consultazioni popolari. 
Ricordiamo che  nel 1987 un anno dopo 
l'incidente di Cernobyl la maggioranza degli 
italiani disse NO al nucleare nel referendum.                  
Prepariamoci a votare SI in ogni caso.                         

>>>UfficioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 >>>  il 

730/2011 e ICI si ritirano nei giorni           Lunedì-

Mercoledì-Venerdì ricordarsi di portare il foglio con 

il numero.         >>>New Cocot:  Non ci sono novità e 
tutto tace. Noi pensiamo che al più presto si debbano 
attivare incontri con le istituzioni a partire dai Sindaci e 
Comunità Montana per una verifica urgente con la 
Regione e Liquidatore.. Nella riunione delle RSU e 
sindacati si è deciso di richiedere al liquidatore  risposte 
su alcune questioni: quali criteri e quali condizioni 
Albini intende applicare per i 50-60 addetti che dovranno 
passare alla nuova società. Senza queste precisazioni 
crediamo sia molto complicato decidere da parte dei 
lavoratori e molto difficile se non impossibile fare un 
accordo sindacale. Alla Regione si chiede cosa pensiamo 
di fare per gli altri 120 che saranno fuori. In particolare 
sullo stabilimento sul quale Albini si prende tutte le aree 
“buone” cosa restrà per altre eventuali attività? Se 
rimane solo Albini non c'è solo il problema dei 120 che 
sono fuori ma potrà reggere i costi generali un'attività 
così ridotta? Per aggiornare e  informare 
incontro/PRESIDIO  presso la SALA LO MBARDINI 
MERCO LEDI' 1 GIUGNO  ORE 16 

>>> NN EUROBALL:  Prorogata la cassa integrazione 
straordinaria fino a giugno 2012. Dopo gli operai anche 
impiegati e capi stanno sperimentando cosa vuol dire 

stare in cassa a zero ore ed essere coinvolti nella 
“riduzione costi”. La RSU ALP/Cub chiede da tempo di 

poter fare un'assemblea.   

                    COSA DICE ALP/CUB                          
Invitata l'orchestra giovanile dell'Aquila, un segno 
concreto di vicinanza a tutta la popolazione colpita 
dal terremoto.. ALP/Cub ha contribuito a questo 

progetto e invita tutte e tutt i a parteciapre ai 

concerti. VEDI RETRO 


