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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

514  : Due Momenti di approfondimento molto 
importanti a Pinerolo.                              
1)Gr az ie a  “Pensier i  in P iazza ”  Mauro Magatti 
preside della facoltà di Sociologia alla Cattolica di 
Milano, è venuto a presentare la sua ricerca sulla 
trasformazione della classe operaia. I nuovi ceti 
popolari dopo gli anni 90 prendono il posto della 
classe operaia che nella grandi fabbriche aveva 
trovato la sua dimensione e aveva costruito le sue 
aspirazioni di emancipazione. Il partito e il 
sindacato erano i suoi riferimenti. I nuovi ceti 
popolari sono oggi dispersi, disillusi, più poveri 
culturalmente ed economicamente. I loro 
riferimenti non sono più i partiti e il sindacato, ma 
la ricerca quotidiana e individuale di soluzioni 
dentro una vita precaria, una vita a “Progetto”.   
Noi li conosciamo questi soggetti perché 
quotidianamente vengono da noi con i loro 
problemi e anche solo per scambiare qualche 
parola.                                                                  
2) I  dir i t t i  degl i  anz iani  non autosufficienti sono 
stati trattati da Monica Lanfranco e Francesco 
Santanera. Diritti che non vengono rispettati 
perché gli anziani malati non contano niente nella 
nostra società. ALP/cub nel suo intervento chiede 
di porre attenzione anche a chi lavora nella case 
per anziani dove la maggior parte sono donne. I 
problemi economici di queste case per anziani, 
vengono quasi sempre scaricati su chi lavora 
cercando di passare a cooperative il servizio sulle 
persone. Altro problema da non sottovalutare è 
quello delle malattie professionali e in generale 
delle ricadute sullo stato di salute delle lavoratrici 
e lavoratori dopo alcuni anni di questo duro 
lavoro. Quando non ce la fanno più per loro è 
molto complicato trovare soluzioni. Molte volte 
per loro non c'è più posto oppure si riducono gli 
orari e anche gli stipendi. Occorre affrontare il 
problema alle radici con formazione e 
investimenti adeguati. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima in 
sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il servizio dal 16 Aprile fino al 18 Maggio. 
Il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30 
il martedì dalle ore 9 alle ore 11,30. 
Prenotare telefonando allo 0121-321729. Portate la documentazione 
completa per facilitare la compilazione. 
>>>Gruppo Gorla:  La Gorla non paga gli stipendi ai suoi 
dipendenti (ex LSU)che puliscono le scuole, perché dice di 
non aver ricevuto tutti i corrispettivi dovuti dalla Manital, i l  
consorzio di imprese di cui lei stessa fa parte e che si era 
aggiudicato l 'appalto miliardario con cui lo Stato si era 
"l iberato" di 17.000 LSU che lavoravano come bidell i nelle 
scuole facendoli assumere appunto da imprese consorziate. 
L'appalto termina alla fine di agosto ed evidentemente 
qualcuno cerca di arraffare tutto i l possibile, anche sulla testa 
dei lavoratori. La Manital, da parte sua, dichiara che, se Gorla 
non provvederà, pagherà lei stessa gli stipendi ai lavoratori, 
e farà subentrare al posto di Gorla un'altra impresa di pulizia 
>>> OMVP: Per la prima volta in una trattativa la Direzione 
afferma che è partita la vendita dello stabilimento. Noi ribadiamo 
che non siamo preoccupati che ci sia una terziarizzazione sul 
modello della Euroball che garantisce occupazione e diritti Siamo 
invece contrari allo spezzettamento dello stabilimento che non 
garantisce il futuro. Ribadiamo inoltre che solo a queste condizioni 
siamo favorevoli agli interventi della Regione per l'energia e la 
ricerca. 
>>>Manifattura: Giovedì ore 16 collettivo ALP/Cub per fare il 
punto sulla situazione e rilanciare almeno la discussione sul futuro 
delle persone e dello stabilimento. 
>>>Pro Senectute:  Le riunione del Collettivo ha ribadito la nostra 
posizione sulle decisioni del consiglio di amministrazione della Pro 
Senectute: La fusione con il S. Giuseppe può essere positiva per la 
riorganizzazione e il rilancio del servizio. Resta la nostra assoluta 
contrarietà a terziarizzare il servizio e passarlo alle cooperative, che 
peggiorerebbe le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.  

 
 
 
 

COSA DICE ALP/CUB 
PREPARIAMO IL PRIMO MAGGIO CON DUE MOMENTI : 
 
VENERDI' 27 APRILE  Centro sociale di Via Lequio ore 21 
Tiboni interviene sul TFR e sulle iniziative della Cub. 
MARTEDI 1° MAGGIO Concerto in Piazza a Pinerolo  ore 10 con 
interventi sulla precarietà, sulla previdenza e sul futuro della PMT. 
(ex Beloit). Seguirà pranzo comunitario e festa presso il Circolo 
Culturale Stranamore.   
 

Sul retro un articolo del Sole 24 ore sui fondi pensione 

 


