
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base ALP-CUB 
 2- 6 giugno 

Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 
Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 

LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
564:   Maltempo: Ci sono dei morti e siamo 
vicini alle famiglie. Le nostre montagne non 
sono tutte DOC. Nel preparare le olimpiadi si 
sono fatti grandi interventi ma la gran parte 
erano finalizzati all'immagine, all'evento perchè 
la nostra società dell'immagine e la politica 
dell'immagine vogliono questo. Si parla molto 
di sicurezza poi invece dedichiamo pochissime 
risorse alla “cura e manutenzione” del territorio 
e spente le luci delle olimpiadi restano le frane.   
 
La confindustria, la banca d'Italia, il papa, tutti 
sono contenti del nuovo Governo e del ruolo 
responsabile della nuova opposizione. 
Tutti prendono atto che i salari e le pensioni nel 
nostro paese sono al di sotto della norma, ma 
poi alla fine la Marcegaglia e Draghi chiedono 
sempre le stesse cose: più flessibilità (come se 
non ce ne fosse già abbastanza), ridurre le tasse 
alle imprese, prolungare gli anni di lavoro e  
“un convinto sviluppo della previdenza 
complementare”... In un sondaggio questa 
proposta sembra essere sostenuta dal 54% degli 
italiani.. che non sono quelli di destra ma quelli 
che non sanno cos'è un luogo di lavoro...... 
Noi pensiamo che si  debba preparare un 
grande fronte unito di opposizione come è 
emerso dall'assemblea dei sindacati di base e 
rivendicare un forte incremento dei salari,  una 
drastica riduzione della precarietà e rafforzare 
la previdenza pubblica. 
Queste cose sono state ribadite da Tiboni a 
nome della CUB nell'incontro con il Governo. 
 
FAMIGLIA: Anche su questo tema tutti sono 
concordi nel dire che si deve fare qualcosa ma 
poi in fabbrica una mamma al rientro dalla 
maternità è ostacolata in tutti i modi ed è 
sempre più difficile poter conciliare il lavoro 
con assistere i  figli e i famigliari sia per le 
donne che per gli uomini. Nella prossima 
vertenza SKF abbiamo chiesto che vengano 
applicati senza “reticenze” tutti i diritti per le 
lavoratrici mamme, i congedi parentali per 
assistere i famigliari. Anzi di renderli più 
esigibili e allargarli. 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ICI : Telefonare per ritirarli.   
>>> SKF-OMVP : Sembra in dirittura d'arrivo 
la trattativa per la cessione dello stabilimento 
OMVP di Villar Perosa. Mantenere il lavoro per 
tutti e gli accordi sindacali esistenti sono gli 
obbiettivi da perseguire. 
>>> NEW COCOT (ex Manifattura di Perosa): 
Dopo il giudizio positivo che abbiamo dato  in 
merito all'incontro in Regione, dobbiamo oggi 
mettere in evidenza che le condizioni di lavoro 
non sono migliorate. Sappiamo che  non si può 
fare tutto e subito ma le lavoratrici hanno 
bisogno di vedere fatti e  atteggiamenti nuovi  da 
parte della direzione e dei responsabili di reparto 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Pensieri in Piazza 

Molto interessanti le iniziative proposte.  
Pochi operai hanno partecipato purtroppo. 
Serge Latouche nel suo ragionamento sul 
frenare la velocità di crescita ha tra l'altro 
messo in evidenza la necessità di ridurre gli 
orari di lavoro, come diceva una volta il 
sindacato: Lavorare tutti per vivere meglio!!! 
 

 
 

E' morto Bruno Redoglia un operaio, che leggeva, si 
informava, studiava e lottava. Allo stab. 5 della Indesit  

i suoi interventi in assemblea erano molto attesi e 
ascoltati. Faceva parte del Circolo  Operaio di None.                  
                                                              VEDI  RETRO 

 
 



Nelle prime ore del 30 maggio è morto 
Bruno Redoglia, Orso. 
Gli siamo stati vicini in modo discontinuo 
in questi 40 anni.  
 
Impariamo dall’inizio  degli anni Settanta 
all’Indesit-  al circolo operaio di None 
(TO),  a leggere e commentare la fabbrica e 
la realtà più vasta alla luce dei testi originali 
dello ‘zio Karl’ o di ‘Carletto’ come veniva 
soprannominato l’autore de Il Manifesto dei 
comunisti .  
Orso è uscito dal PCI nei primi anni 
Sessanta.  
Incominciamo ad imparare regole di 
comportamento originali nella lotta di 
fabbrica, nella scrittura dei giornalini 
settimanali venduti ai lavoratori, nei 
confronti dei gruppi extraparlamentari di 
allora e del PCI.  
 
Si possono riassumere come segue: 
no all’idea che la classe operaia sia 

omogenea e pronta magari all’appello 
alla rivoluzione da parte del ‘partito’ di 
turno, 

 no alla delega ai dirigenti a pensare e 
parlare a nome degli ‘iscritti’ o della 
base elettorale,  

no alla battaglia per la propria ‘maglietta’ 
sindacale a spese della possibile unità 
dei lavoratori,  

no al ‘tifo’ per la lotta armata e per i Robin 
Hood che dicono che è arrivato il 
momento della rivoluzione e iniziano a 
sparare sempre più in alto a nome della 
classe operaia;  

 no alla divisione tra chi studia e chi lavora, 
necessità di convincere i lavoratori a 
unire alla disponibilità alla lotta 
l’impegno a farsi una cultura. 
Impariamo che chi vuole la lotta più 
dura può rivelarsi un crumiro, come 
pure che gridare  al ‘contratto bidone’ o 
al ‘sindacato venduto’ non vuol dire 
essere automaticamente disponibili a 
organizzarsi e  lottare in prima persona;  

inoltre che non si deve accettare ‘la nomina 
a delegato a vita ( i senatori…), ma 

saper creare ricambi e saper alimentare il 
dibattito e la partecipazione senza farsi 
delegare, e staccare dalla produzione.  

 
Impariamo che la contraddizione tra 
borghese e proletario passa all’interno della 
classe operaia e di ogni individuo, ma una 
cosa è dirlo e una cosa è iniziare la propria 
rivoluzione personale. 
 
Dopo alcuni anni il circolo si frantuma e poi 
ci sarà la cassa integrazione dell’80 e la 
pensione.  
Orso riduce le attività, segue sui giornali e 
alla radio gli avvenimenti, va in bicicletta 
alle manifestazioni, discute con un numero 
ridotto di compagni. La sua casa è un 
laboratorio di elettronica e un magazzino di 
attrezzature varie comprate  con pochi soldi 
al Balun il sabato.  
Orso pratica una vita sobria e coerente con le 
sue idee contro il consumismo. Da alcuni 
anni la sua salute peggiora fino a portarlo 
alla morte. 
 
Siamo vicini alla cara Mirella. -    I 
compagni di strada del Circolo Operaio di 
None 
 
Sabato 7 giugno ci sarà un 
“Incontro merenda” ,come 
aveva chiesto Orso, presso il 
Circolo culturale arci 
Stranamore a partire dalle ore 
15,30. Ti aspettiamo. 
 

 


