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637 :UNA BUONA ASSEMBLEA 
La 15a Assemblea generale degli iscritti    
ALP/Cub, si è svolta con 43 presenti. 
La relazione del Presidente che si può trovare 
sul sito non si può sintetizzare. Come ha detto 
qualcuno, ha toccato il cuore e dimostrato 
l'umanità sanguigna di Franco. C'è stato 
dibattito sulla solidarietà e l'impegno per gli 
ultimi, che bussano sovente alla nostra porta. 
Da portare avanti perchè così troviamo le 
motivazioni per resistere, per resistere ci va 
solidarietà e cultura. 
Due parole sole dalla relazione: 
<< La nostra esperienza deve non solo 
continuare ma progredire, perchè non 
basta vantarci di non avere firmato 
licenziamenti camuffati, non basta che per 
noi l'unico licenziamento accettabile 
(mobilità) sia quello che sbocca nella 
pensione. Dobbiamo andare oltre, spiegare 
bene le opportunità dei contratti di 
solidarietà, lavorare perchè nessuno  
debba rimanere inerte davanti alla vita, 
mani in mano. Siamo spesso accusati di 
voler fare da soli, senza gli altri sindacati: 
ormai la storia è chiara, non ci vogliono, ci 
fanno trabocchetti nei regolamenti, per cui 
loro possono tranquillamente perdere le 
elezioni e rimanere maggioranza. Ormai 
queste polemiche non ci interessani più: 
dobbiamo andare per la nostra strada che 
deve essere quella dei lavoratori più 
sfortunati, degli immigrati sfruttati e dei 
nostri giovani senza futuro. >>  
VEDI RETRO le mozioni approvate. 
 

SERATA PER EMERGENCY 
GIOVEDI' 22 ore 21  

presso il Circolo Culturale Stranamore 
  Via Bignone 89 Pinerolo 

 
25 APRILE: le iniziative  a Pinerolo e in 
Valle organizzate da ANPI e da SEMPRE 
PARTIGIANI 
Vedi retro 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle ore 
18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>>730 : Parte il servizio dal 12 aprile fino 
al 21 maggio.   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 11,30  
e dalle ore 15 alle 18,00  

>>>PMT (ex Beloit):Nell' incontro emerge quello 
che da tempo stiamo dicendo: la ristrutturazione 
prevede di tenere all'interno solo una parte delle          
produzioni e questo comporterà degli esuberi di 
personale.Ora tocca a noi dare delle risposte che 
non lascino fuori nessuno. 
>>>Poste Italiane spa: Prove di lavoro unitario 
tra Cub e Cobas delle Poste. Giornata di sciopero 
per il 30 aprile con manifestazione a Roma.  
>>>OMVP: Le Rsu della Tekfor in un comunicato 
informano i lavoratori sul futuro, in particolare ci 
sarà a fine anno l'accordo con OMVP. Sarà 
concentrato ad Avigliana lo stampaggio a freddo 
mentre a Villar lo stampaggio a caldo. Pensiamo sia 
utile trovarci con le Rsu di Avigliana per scambiarci 
le informazioni e decidere insieme sul futuro.  

COSA DICE ALP 
PRIMO MAGGIO A PEROSA  per dare 
sostegno alle operaie e operai della New Cocot. 
La crisi di questa fabbrica è la più grave del 
territorio con il rischio che la direzione in  
assenza di risposte dalla regione metta sul 
tavolo 190 lettere di licenziamento. 

 
 



Mozioni presentate all'Assemblea 
 

Prima mozione: Una diffusa effervescenza dei lavoratori si diffonde a macchia di 
leopardo nel paese. Stenta a trovare una sponda nel sindacato confederale. E' capita 
dal Sindacato di Base e da una parte della CGIL sopratutto dalla FIOM. 
I brevi e lontani anni dell'unità sindacale non sono bastati a indirizzare la pressione 
dei lavoratori sulla richiesta di ammortizzatori sociali in grado di difendere le 
condizioni dei lavoratori. 
Poi sono venuti gli anni della deregulation del lavoro, appoggiata dai sindacati e dal 
centro sinistra, prima che dalla destra. 
Il capitalismo italiano è straccione, il più vecchio e navigato del mondo, è convinto di 
salvarsi col basso costo del lavoro. 
I giovani, i precari, e disoccupati faticano ad organizzarsi e a lottare e gli 
ammortizzatori sono sovente le famiglie di origine. 
Per questi motivi si sollec ita il dibattito e l' iniziativa su: 
Riduzione orario a parità di salario iniziando da oggi ad applicare i contratti di 
solidarietà. 
Cassa integrazione a 1000 Euro. 
Salario ai disoccupati. 
Difesa ad oltranza delle fabbriche in crisi contro l'abbandono e la speculazione. 
(Mozione presentata da Piero Baral e votata all'unanimità) 
 
La seconda mozione è la richiesta al Presidente uscente di impegnarsi ancora per i 
prossimi anni come Presidente, è stata votata all'unanimità. 
 

25 APRILE 1945-2010 
 
Le iniziative di ANPI e Sempre Partigiani: 

SABATO 24 APRILE 
 

Ore 11,30 Pinerolo. Presso il banchetto informativo Pinerolesi contro il TAV e tutte 
le nocività: Canti di lotta e di protesta con ANONIMA CORISTI. 
Ore 20,45 Pomaretto. Fiaccolata dal Comune alla Borgata Pons. 
 

DOMENICA 25 APRILE 
Ore 10 Pinasca. Commemorazione del 25 aprile presso il Polivalente comunale. 
Ore 20,30 Mentulles. Film ACHTUNG BANDITEN! Presso lo spazio BARBARIA'. 
 
 
NONE: ore 15 presso la fondazione “ORSO” Via Roma 11: Canzoni Partigiane. 
Mostra sulla Resistenza a None. Marenda sinoira. Lettura delle lettere dei Partigiani 
condannati a morte. 
 
 

OGGI COME ALLORA RESISTENZA 


