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SCIOPERO GENERALE
il 17 novembre 2006

Nel Direttivo di venerdì 10 novembre c'è
stata una buona discussione sui contenuti
della finanziaria. Alcuni, per la verità molto
pochi, hanno sostenuto che siamo in una
fase difficile, che ci sono alcuni segnali
positivi, e che non bisogna tirare tanto la
corda altrimenti si rischia di fare ritornare
Berlusconi. La maggioranza degl interventi
però ha ribadito il giudizio negativo sulla
manovra, in quanto non si vede una rottura
con le cose fatte in passato, in particolare
su tutta la questione delle pensioni e della
previdenza complementare.
1) E' vero che la riforma delle pensioni è
stata messa fuori dalla finanziaria,
ma l'intesa con i confederali prevede
un aumento dell'età pensionabile e
pure accompagnata da una riduzione
delle pensioni.
2) E' vero che ci sono una serie di
vantaggi per chi sceglie di mettere la
sua liquidazione (il TFR) nei fondi
pensione con benefici fiscali e anche
perchè i padroni mettono una quota.
Ma i rischi sono troppi e noi crediamo
che la maggioranza dei lavoratori
voglia avere la sua pensione da un
ente pubblico che garantisce forse
meno incentivi finanziari ma più
sicurezza sociale.
Dunque prepariamoci allo Sciopero per dire
al Governo Prodi che noi non ci aspettiamo
che deponga i potenti dal trono ed esalti gli
umili come dice il vangelo, ma almeno che
serva gli ultimi per primi, questo si! Questo
gli ultimi lo aspettano e da tanto tempo.
Manifestazione a Torino con ritrovo in
Piazza Albarello ore 9,30.
Ci sarà un autobus da Pinerolo che partirà
da Piazza Fontana alla ore 8 di Venerdì.

e-mail
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NOTIZIE DALLE FABBRICHE
>>>Ufficio vertenze: M artedì ore 18,00- 19.30.
M eglio telefonare per un appuntamento
>>>OMVP - S KF Villar: Nell'incontro all'AM M A non
viene fuori niente di nuovo sul futuro dello stabilimento
tranne riconfermare la decisione di venderlo. Noi
pensiamo che questa decisione sia molto grave e porterà
gravi conseguenze ai lavoratori e alla Valle perchè:
- Lo stabilimento è troppo vecchio.
- Lo stabilimento è troppo grande.
- Necessita di energia a basso costo, ma come sappiamo,
le centrali elettriche la SKF le ha vendute.
Per queste ragioni è difficile venderlo e forse qualcuno fa
affidamento su questa situazione per pensare ad uno
“spezzatino”, cosa ancora più deleteria della vendita.
Ci sono troppi consulenti, ex dirigenti, ditte esterne che
forse sono interessati a questa ipotesi? Se così fosse è
necessario fare luce su questa situazione.
>>>S cuola-Diritti Negati: Le Rsu di Cgil e Cisl uniti,
impediscono di indire l'assemblea alla Rsu della Cub
>>>Euroball elezioni RS U: Voti degli operai:
Fim/Cisl 82- Alp/Cub 75 – Uilm 60.

>>> Nuova Scala Mobile: Consegnate le
firme al Parlamento, raccolte dal sindacato di base.

Cosa dice ALP/Cub

Chi ha visto “Report” la sera di Domenica sul TG3, ha
potuto sentire anche da un canale televisivo le
conseguenze delle terziarizzazioni, specie se fatte con le
Cooperative Sociali. I costi non diminuiscono, ma in
compenso i lavoratori (soci lavoratori) perdono soldi e
diritti. M a come dice la Litizzetto queste cose e queste
trasmissioni nessuno le prende in considerazione.Se la
nuova finanziaria taglia i fondi agli Enti Locali le
terziarizzazioni non potranno che crescere.
Potremmo invece come Alp
iniziare una serie di
verifiche sulle terziarizzazioni fatte, a partire dal Comune
di Pinerolo, Ciss e altri enti.
In occasione dello Sciopero Generale ci saranno
manifestazioni in tutte le region.Vedere sul retro il
volantino della CUB Nazionale.

