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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   

 476. Elezioni RSU:                       
Democrazia e rappresentanza.  Le elezioni 
delle Rappresentanze Sindacali sono state per 
ALP un motivo di grande attenzione e anche di 
battaglia. Noi pensiamo che il luogo più 
importante per un sindacato di base sia  la 
fabbrica,nella quale avere un rappresentante 
che sia a fianco di chi lavora, per difenderti, 
presentare i tuoi problemi, dichiarare lo 
sciopero. Per questo abbiamo denunciato per 
5 anni l'ingiusta esclusione delle nostre liste 
da parte padronale e relativo assenso dei 
confederali,  Da oltre 6 anni “ci è permesso 
partecipare” e noi lo abbiamo sempre fatto 
con serietà. Non sempre abbiamo ottenuto 
buoni risultati ma non ci stanchiamo di 
denunciare che il regolamento elettorale 
pattuito tra Confindustria e confederali è una 
vera truffa. Mettiamo in evidenza i risultati delle 
elezioni alla OMVP:                                                
Fali/Fismic 181 voti 4 RSU.                  
ALP/Cub 180 voti 2 RSU.                             
Ora questa non è solo una truffa per le 
organizzazioni ma  soprattutto per i lavoratori 
che a parità di consensi si trovano il doppio di 
rappresentanti che loro non hanno votato. Ma 
questo sistema crea contraddizioni anche per 
chi dovrebbe essere favorito l' esempio della 
SKF Avio- Precisi dimostra questo: La Fiom 
con più di!80 voti rimane con 2 RSU, nel 
collegio operai, mentre al Fali bastano circa 60 
voti per ottenere 2 RSU. Sempre OMVP 
ALP/Cub ottiene tra operai e impiegati 199 voti 
e prende 2 RSU. La Fim con 61 voti prende 
anche lei 2 RSU!!  E' ormai ora di fare una 
Legge che ponga fine a questa truffa e  nella 
quale si preveda un modello proporzionale 
come in tutte le “democrazie” che si rispettano. 
Sarà disposto questo Governo (pieno di 
confederali) a promulgare una legge con 
queste caratteristiche?                                           
Il 25 e 26 giugno andiamo a votare NO, per 
difendere la Costituzione nata dalla 
Resistenza.    Vedi retro                                

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730: Passate  a ritirare 730 e  ICI. La prima rata dell'ICI 
scade il  30 giugno.    
>>>Elezioni Rsu e Rls Tbu -Omvp:  Nello stabilimento 
di Villar  Alp/cub ha ottenuto 229 voti (32%), e con   3 
Rsu, 2 Rls su un totale di 713 addetti. Nelle elezioni del 
2003 aveva ottenuto 197 voti (20%) con 2 Rsu e 2 Rls, 
su un totale di 971 addetti.   
>>>Sachs-ZF: Assemblea dei confederali per 
spiegare come funziona la mobilità........ 
 

 COSA DICE ALP/CUB 
Il 31 maggio scorso abbiamo raccolto le firme per 
una nuova scala mobile davanti alla SKF di Airasca 
e abbiamo invitato Sergio Vallero, Presidente del 
Consiglio Provinciale per autenticare le firme. Dopo 
una prima risposta affermativa, su pressioni della 
Fiom ha negato la sua presenza, perché vicino alle 
elezioni delle Rsu e  questo diventava un atto contro 
la Fiom da parte dell'ALP/Cub. 
Abbiamo molto stimato Vallero in particolare per la 
sua presenza in Val di Susa durante le lotte contro 
la TAV. Riteniamo invece questo suo atteggiamento, 
in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, 
poco imparziale, e in particolare poco autonomo. 
Per noi la raccolta delle firme per una nuova scala 
mobile serve a ricordare come siano stati colpiti i 
salari in questi anni.         La concertazione voluta da 
Cgil-Cisl -Uil è uno dei fattori che ha creato questa 
situazione  ed è  cosa conosciuta. Se la Fiom non 
ha aderito al Comitato per una nuova scala mobile 
non è certo colpa dell'ALP/Cub. 
                       APPUNTAMENTI 
15 giugno   Cascina OO (Tegassa) Baudenasca 
                    ore 22,30 Resistenza Elettrica in difesa 
                    della Costituzione e per il NO. 
16 giugno Serata NO TAV Salone dei Cavalieri a  
                  Pinerolo ore 21. Oscar Margaria ci   
                  presenta il nuovo libro “Una bella storia” 
23 giugno  Pinasca- Piazza mercatale. Spettacolo  
                  musicale On Air o Per Aria.  
                  Il treno inventato dagli Ebrei per salvare  
                  prigionieri dai campi di sterminio.  
                  Il ricavato sarà devoluto alla comunità 

brasiliana di Cicero Dantas
 




