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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

515  : PRIMO MAGGIO A PINEROLO E' dal 
2000 che alp non festeggia il primo maggio a 
Pinerolo, in quell'anno i due temi erano quelli di 
boicottare i referendum radicali che volevano 
abolire art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e la 
crisi della Beloit. A 7 anni di distanza ci 
troviamo ancora  alle prese con una situazione 
della PMT la ex Beloit che da segni preoccupanti 
per il futuro. 

 Da Piazza Facta , una piazza storica per le 
iniziative politiche, sindacali e sociali a Pinerolo, 
vogliamo fare sentire la nostra voce, sotto 
forma di musica anche su altre questioni che 
oggi in particolare rendono molto difficile la 
nostra vita e il futuro delle giovani generazioni.   

 Non è possibile pensare ad un futuro con 
serenità se le condizioni di lavoro sono basate 
sulla precarietà. Ci sono giovani che hanno dei 
contratti a termine di un giorno!!! Non è 
possibile pensare alla nostra vita dopo oltre 40 
anni di lavoro sperando che il mercato azionario 
ci dia una pensione certa e dignitosa. Le 
promesse di migliorare la “controriforma” sulle 
pensioni di Maroni e Berlusconi deve essere 
superata e i lavori usuranti che devono essere 
attuati dalla riforma Dini è ora che questo 
Governo le metta in atto, è già tardi.                     

Solo con salari dignitosi e riducendo la 
precarietà possiamo avere i contributi necessari 
per una pensione dignitosa e pubblica. Il 
contratto dei metalmeccanici sarà un buon 
banco di prova per verificare se ci sarà un 
cambiamento oppure la solita minestra 
riscaldata. 

>>>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. 
>>> O MVP: T rattative in corso per la vendita 
>>>Manifattura:  Si è svolto il coordinamento, che rit iene 
possibile la conservazione della filatura in Italia e chiede  di 
mantenere quattro stabiimenti. La direzione è divisa tra ipotesi 
di commercilizzazione e dismissioni e ipotesi di rilancio con il 
piano produttivo. Incontro a Milano l’8 maggio per la 
consegna del Piano. 
 
>>>Direttivo il 27/4/ ore 21 Centro sociale via Lequio 
 

CO SA DICE ALP/CUB 
 
Le richieste dei metalmeccanici  (147 euro al 5° livello) fanno 
arrabbiare gli industriali. 
Rinaldini: «La crisi è finita,ora più salario agli operai» 
La  FLMU (CUB) ritiene  che il rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici (che scadrà a Giugno) 
dovrà necessariamente per quanto riguarda la parte 
salariale recuperare una fetta consistente della ricchezza 
prodotta dagli operai e per quanto riguarda la parte 
normativa dovrà sancire un miglioramento reale delle 
condizioni degli operai. 
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LE INIZIATIVE PER IL PRIMO MAGGIO A PINEROLO 
 
 
 
VENERDI' 27 APRILE 2007 ORE 21  
Centro Sociale di Via Lequio 
 
Non facciamoci rubare il TFR, difendiamo la previdenza pubblica. 
Interviene P. Giorgio Tiboni Coordinatore Nazionale della CUB, che ci 
presenterà tutte le iniziative in atto contro lo scippo del TFR  
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MARTEDI' PRIMO MAGGIO 2007  A PINEROLO 
 
 
Ore 10 Piazza Facta:  Concerto e musica per ricordare a tutte le 
lavoratrici e a tutti i lavoratori che occorre: 

Ridurre la precarietà del lavoro e dare ai giovani i diritti per costruirsi 
un futuro dignitoso. 
 

Non sottovalutare la situazione della PMT (ex Beloit) che deve restare 
una risorsa nella nostra città. 
 

Tenersi il proprio TFR, perché nei fondi pensione nessuno ci garantisce 
cosa si avrà alla fine della vita lavorativa, mentre si deve sostenere la 
Previdenza Pubblica. 

 
Dopo la manifestazione in Piazza Facta ci troviamo tutti allo  
Stranamore per un pranzo comunitario e proseguire nella festa con 
bocce, ping-pong, e musica per tutte le età. 

 


