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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
604:    ELEZIONI: l'Europa da' in mano 
alle destre e ai partiti  razzisti e xenofobi 
il compito di affrontare la più grave crisi 
dal dopo guerra. A questo risultato, in 
Italia e in particolare al nord, hanno  di 
certo contribuito  anche le lavoratrici, i 
lavoratori, le persone che storicamente 
appoggiavano i partiti di sinistra o 
progressisti.  
Questo quadro generale si accompagna 
ad una situazione politica e 
istituzionale inadeguata ad affrontare i 
problemi sociali e del lavoro. L'ultima 
uscita di Brunetta dice che la crisi ha 
diminuito la povertà, dimostra in che 
mani il popolo italiano ha deciso di 
mettersi. 
Questa inadeguatezza l'abbiamo 
verificata anche nel nostro territorio 
sulle vicende delle fabbriche in crisi. Si 
nota un maggior impegno nei cosiddetti 
“eventi” come il giro d'Italia, fiere, 
concerti, che non sulle prospettive future 
molto preoccupanti. 
Non fa male ricordare che in autunno, a 
Pinerolo, siamo stati sbattuti fuori 
malamente all'inaugurazione della fiera 
dell'artigianato, solo perchè volevamo 
distibuire un volantino che accennava 
alle crisi di PMT, Corcos, Euroball e in 
val Chisone.... 
Quindi non ci stupiamo di certi risultati 
elettorali e che il maggior partito ormai 
sia quello degli astensionisti. 
Ma noi sappiamo bene che è molto più 
importante l'impegno quotidiano nei 
luoghi di lavoro nel sociale e andiamo 
avanti su questa strada. 
 
SABATO 20 ASSEMBLEA GENERALE 
vedi retro 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>730- ICI: Passate a ritirare il 730 
 e il modulo per pagare la prima rata ICI 
 che scade il 16 giugno. 
>>>SKF-OMVP: Incontro all'AMMA il 26 di 
giugno per premio e ratei.Intanto non ci sono 
notizie sulla vendita di Omvp alla tedesca 
Neumayer, sembra che tutto sia sospeso e nel 
frattempo si intrecciano cassa integrazione e 
straordinari...sarebbe serio verificare. 
>>>Nicma: (impresa di pulizie in Stabilus) 
Impugnati i licenziamenti dei due lavoratori che 
non hanno accettato i quattro mesi di cassa. Ora 
vengono altri a fare pulizie? Forse perchè loro 
frequentavano troppo il presidio? 
>>>Stabilus:  Il legale a nome di un gruppo di 
lavoratori parte con la vertenza sull' accordo che 
prevede un anno di cigs senza anticipo, mentre la 
legge dice che le aziende devono anticipare la 
cigs. Un prestito che per avere devi accettare 
l'accordo e altre questioni ritenute irregolari. 
>>>PMT (ex Beloit) : Continua in modo 
pesante la cassa integrazione. E' ora di 
coinvolgere le istituzioni, la città e non aspettare 
che le cose peggiorino ulteriormente. 

COSA DICE ALP/CUB 
Belle iniziative dei Circoli Arci 
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Pinerolo 9 giugno 2009 
 
 
Carissime iscritte, iscritti e simpatizzanti, 
 
pur non essendo più presidente dell'ALP/Cub vi rivolgo un invito a partecipare 
alla nostra Assemblea Generale che finalmente riusciamo a fare Sabato 20 
giugno, molto in ritardo rispetto alle scadenze normali. Il ritardo è dovuto ai 
molti impegni che abbiamo avuto in questi mesi per le note crisi New Cocot, 
Stabilir, Eurobal-NN, Sachs-ZF, Omvp, An-La, e molte altre minori che non 
tutti conoscono. 
Abbiamo da un anno un nuovo presidente, Franco Breuza, che ha deciso di farsi 
carico di questo impegno in un momento non certo facile. 
Non lo lascieremo solo ad affrontare tutti i problemi ed  è per questo che voglio 
invitarvi a questa scadenza, la nostra Assemblea Generale, perchè in questa 
occasione cerchiamo di riflettere con più tranquillità su quello che abbiamo fatto 
e su quello che dovremo fare. 
Certamente in una fase dove le nostre società si spostano a destra e avanzano 
quei partiti che vedono nell'immigrazione la fonte dei nostri problemi, fare del 
sindacato di base non facile. 
Abbiamo però potuto toccare con mano che se riusciamo a mettere assieme le 
persone, parlare con loro e non dire loro cosa debbono o non debbono fare, si 
recupera un rapporto che oggi non è facile da costruire. 
Non è detto che tutte e tutti debbano pensarla allo stesso modo, ci mancherebbe, 
per ricominciare occorre rimettere assieme le persone,  come abbiamo cercato di 
fare nei “presidi” e di li nascono cose nuove. Non è così semplice dare risposte, 
ma se non si ricomincia dal basso tutto si avvita, peggiora e non si riesce a 
vedere il fondo. 
 
Per questo sono importanti momenti di riflessione e la nostra Assemblea 
Generale può essere una di queste occasioni. 
 
Vi invito fortemente a partecipare.   
 
Sabato 20 giugno ore 15, Sala Lombardini, Perosa Argentina 
 
Enrico Lanza 
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