
LAVORATRICI E LAVORATORI del pinerolese 
 

Ci sono tanti motivi per fare lo sciopero. 
Le famiglie, anche dove più persone lavorano, fanno fatica e molte cose si tagliano. 
Sappiamo come è pesante la dove uno solo lavora e i figli vanno a scuola. 
Se poi abbiamo l'affitto da pagare o il mutuo che cresce in continuazione è peggio. 
I contratti firmati in questi anni hanno portato pochi soldi e tolto diritti. 
Ora confindustria spinta dal governo vuole ancora ridurre il peso dei contratti dicendo 
che i soldi arriveranno dalla contrattazione aziendale.  
Ma quante aziende in questi periodi farebbero contrattazione ? 
Dunque si tratta di un ulteriore peggioramento salariale. 
I confederali, in maggioranza, sono disponoibili a trattare. 
In compenso a fronte della grande crisi finanziaria (prevista e voluta) il governo 
riempe di soldi le banche e lascia nella miseria lavoratori, pensionati, piccoli 
risparmiatori, artigiani. 
Si taglia nella scuola e nei servizi fondamentali e gli unici colpevoli sono i dipendenti 
pubblici, i “fannulloni”, niente sulle ruberie generali, soldi pubblici mal spesi. 
 
Ci sono anche dei motivi di preoccupazione e difficoltà. 
Molte fabbriche sono in cassa integrazione, alcune con problemi di prospettiva in 
quanto sarà più difficile avere prestiti per investimenti e stipendi. 
Ma se non ci facciamo sentire oggi, domani forse sarà troppo tardi. 
 
Vi invitiamo dunque ad un impegno faticoso ma se non ci facciamo sentire 
penseranno che siamo finalmente sottomessi, invitandoci a pensare solo per noi, per 
la mia famiglia, per il mio lavoro, per la scuola di mio figlio....e sappiamo quanto 
questo sia dannoso per un vivere sociale dignitoso. 
Penseremo che il nostro vicino sia il nemico, il concorrente, a partire dagli stranieri. 
Il sindacato di base tutto unito CUB_COBAS_SdL ha dichiarato per queste ragioni  
 

VENERDI' 17 OTTOBRE 2008 
8 ORE DI SCIOPERO in tutti i luoghi di lavoro 

ALP/ Cub che aderisce al sindacato di base vi invita a partecipare allo 
sciopero e alle manifestazioni 

 
A MILANO: Treno che parte da Pinerolo. Ritrovo ore 6,45 alla stazione 
SKF di Airasca: Ci sarà a disposizione un servizio pulman andata e ritorno con 
questi orari:                Perosa Argentina ore 12  piazza terzo alpini. 

     Villar Perosa ore 12,15  stabilimento OMVP 
Pinerolo ore 12,30 stabilmento Euroball. 

Ritorno previsto per le ore 15. 
 

Direttivo e RSU ALP/Cub  
Associazione Lavoratori Pinerolesi 

via bignone 89 pinerolo – 0121-321729 
ciclialpcubottobre2008 
viabignone89pinerolo 


