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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
543:   Buon 2008 a tutte e tutti. 
Avremo molto lavoro in questo nuovo 
anno in particolare in Valle. Sarà un anno 
decisivo per la OMVP e per la Manifattura 
due fabbriche in vendita pur con storie e 
situazioni diverse. Anche per la Sachs-ZF 
sarà un anno complicato di cassa 
integrazione straordinaria. Molto del futuro 
della Valle dipende da come se ne esce da 
queste tre situazioni.  
La nostra responsabilità è cresciuta dopo il 
buon risultato alle elezioni in Manifattura  
dove molte lavoratrici e lavoratori ci hanno 
dato fiducia premiando le nostre candidate. 
Questo ci fa piacere ma è una fiducia che 
dobbiamo onorare con più impegno. 
Il primo impegno sarà un'assemblea 
pubblica sulla situazione in Valle il 18 
gennaio ore 18 presso la Comunità 

Montana a Perosa Argentina 
 

Anche in PMT (ex Beloit) la situazione è 
purtroppo molto simile a quella da noi 
denunciata alcuni mesi fa, snobbata da 
confederali e istituzioni, ma non per questo 
da sottovalutare. Tocca però ai diretti 
interessati riprendere l'iniziativa. 
 
Sui problemi più generali tutti dicono che 
nel 2008 dovranno essere rivalutati i salari 
e le pensioni. Però le richieste dei contratti 
sono sempre troppo scarse, perchè devono 
rispettare gli accordi di luglio 93, mentre i 
padroni non sembrano molto interessati a 
concludere i contratti aperti. 
Teniamoci in allenamento perchè di strada 
ne dovremo fare molta senza dimenticare 
che si muore troppo sul lavoro. 
Non vorremmo che con l'Epifania, che 
tutte le feste porta via, si  dimenticassero le 
morti sul lavoro e venisse meno l'impegno 
per combatterle. 
>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>PMT (ex Beloit): A gennaio parte la cassa 
integrazione ordinaria. Non sono bastate le 
forzature fatte per la “mobilità spintanea”...a 
sanare i problemi. Se non facciamo gli struzzi 
capiremo che tra qualche tempo ci saranno di 
nuovo problemi grossi ...allora svegliamoci. 
>>> Consorzio Pra Catinat: il 14 e 15 gennaio 
ci saranno le elezioni delle Rsu con 2 candidati 
dell'ALP/Cub. I problemi da affrontare saranno 
la trasformazione in Spa del Consorzio e la 
conseguenze sui lavoratori 
>>>Manifattura di Perosa:  Elezioni RSU e 
RLS. ALP/Cub ottiene un buon risultato, ma 
grazie all'accordo del 93 ALP/Cub con 51 voti 
si deve accontentare di una sola Rsu.                                      

           VEDI RETRO 
 

COSA DICE ALP/CUB 
POEMA PRECARIO 

Spettacolo musicale contro il lavoro 
precario messo in opera da Claudio Canal 
e un gruppo dI giovani. ALP/Cub invita a 
partecipare a questa interessante 
iniziativa che si terrà  
SABATO 12 GENNAIO 08 ore 21  

CHIESA DI S. LAZZARO a Pinerolo 
 

 
 
 
 
                                      



ELEZIONI ALLA MANIFATTURA  
 
Prima di tutto ringraziamo le operaie e gli 
operai che hanno votato le nostre candidate. 
 
E' stato un buon risultato sia per le candidate 
sia per la nostra organizzazione e cade in un 
momento molto delicato, quello della vendita 
dello stabilimento o forse è meglio dire della 
presunta vendita dello stabilimento o 
dell'intero gruppo. 
Come abbiamo scritto prima del voto non 
faremo dei miracoli ma sarà comunque 
importante che all'interno delle RSU ci sia una 
rappresentante dell'ALP/Cub che ci permetterà 
intanto di sapere le cose in diretta senza 
doverle sempre sapere da altri e dunque poter 
informare con sollecitudine e in modo 
comprensibile l'insieme delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
 
Molte e molti di voi si chiederanno: come 
mai ALP/Cub che ha ottenuto più voti di 
tutti ha ottenuto una sola Rsu ? 
La spiegazione sta nell'accordo che nel 1993 
fecero i sindacati confederali e la 
confindustria, il famoso accordo sulla 
“concertazione”, che sanciva la definitiva 
sparizione della scala mobile e stabiliva le 
nuove regole della contrattazione e dei 
contratti.( la moderazione salariale per salvare 
le fabbriche...e difendere l'occupazione...) In 
questi accordi, per dare un contentino ai 
confederali, è nato un regolamento per elezioni 
delle Rsu. Questo regolamento deve essere 
accettato da tutte le organizzazioni che 
intendono partecipare alle elezioni, però 
stabilisce che 1/3 dei rappresentanti eletti 
saranno “regalati” ai firmatari di contratti a 
prescindere dal numero di voti ottenuti. 
ESEMPIO: alla Manifattura si ha diritto a 6 
Rsu ma solo 4 vengono eletti e 2 destinati in 
questo caso a Cisl e Uil che ottengono meno 
voti ma prendono più Rsu!! Una buona regola 
di democrazia. 
Questa regola è scandalosa non solo perchè 
penalizza le organizzazioni che non intendono 
firmare accordi “bidone”, ma soprattutto 
penalizza la volontà delle lavoratrici e dei 
lavoratori che si trovano in una situazione 
paradossale: la maggioranza vota per ALP/Cub 
che ottiene 51 voti, e alla fine a rappresentare 
le lavoratrici e i lavoratori saranno 3 della Uil 

2 della Cisl e 1 per ALP/Cub, ma non basta 
ancora perchè chi ha ottenuto solo 8 voti potrà 
farsi rappresentare dal sindacalista esterno 
mentre chi  ha ottenuto più consensi non sarà 
ammesso al tavolo. 
 
Ma non ostante questo noi abbiamo partecipato 
in molte fabbriche alle elezioni delle Rsu e 
continueremo a farlo, perchè per noi è 
importante che siano le lavoratrici e i 
lavoratori direttamente ad intervenire sui 
loro problemi, sulle  loro condizioni e sul loro 
futuro. Importante sarà sempre mantenere un 
contatto reale con “tutti” i lavoratori, perchè 
RSU vuol dire rappresentante unitario dei 
lavoratori. Non decidere mai niente senza aver 
sentito chi ti ha eletto. 
(Il passaggio dal part time ai turni deve essere 
un banco di prova per praticare questo metodo) 
L'assemblea è il luogo dove si decide. Solo così 
è possibile eliminare ogni sospetto che ci siano 
dei lavoratori di serie A e altri di serie B.  
 
Il collettivo ALP/Cub della Manifattura 
continuerà a trovarsi per sostenere la nostra Rsu 
e pensiamo  a metà del mandato di fare la 
rotazione con l'altra candidata (che ha ottenuto 
ben 20 preferenze) per rispettare la volontà di 
chi ha voluto darle il voto. 
 
Intanto vi invitiamo tutte e tutti ad 
un'Assemblea che ALP/Cub organizzerà per 
fare il punto sulla situazione in Valle con i 
lavoratori e Rsu delle altre realtà produttive 
 
 
 
 VENERDI' 18 GENNAIO ORE 18 

presso la COMUNITA' 
MONTANA 

 
 
 
 
GRAZIE ANCORA, PER NOI E' UN 
RISULTATO IMPORTANTE 
 
 
 
Rsu e collettivo ALP/Cub della 
Manifattura – Direttivo ALP/Cub 


