
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base Ciclostilato ALP-CUB 
14-18 giugno  

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

alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 
LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
643 :  FIAT. La ricetta di Marchionne : 
se volete il lavoro dovete rinunciare ai 
diritti altrimenti si sposta tutto in Polonia e 
se qualche lavoratore intralcerà questo 
piano sarà passabile di provvedimenti 
disciplinari fino al licenziamento 
Le richieste fatte dalla Fiat per Pomigliano 
diventano così un modo per estenderle non 
solo agli altri stabilimenti Fiat ma a tutte 
le situazioni nel nostro paese. 
Orari: lavoro su sei giorni con 18 turni. 
Pause: la pausa turno viene spostata a fine 
turno, mentre le due pause di 20 minuti 
saranno sostituite da tre di 10 minuti, che vuol 
dire 50 minuti di lavoro in più alla settimana. 
Malattia: facoltà di non applicare le norme 
del Contratto che prevedono il pagamento 
della malattia a carico dell'impresa (in caso di 
eccesso di assenteismo) 
Diritti: I punti 13 e 14 dell'accordo che hanno 
come titolo “Clausole di responsabilità” 
dicono che  i sindacati o RSU e singoli 
lavoratori che mettono in atto azioni per 
impedire l'applicazione dei “poteri 
riconosciuti all'azienda dal presente   accordo” 
(es iniziative di sciopero) saranno passibili di 
sanzioni disciplinari che possono arrivare fino 
al licenziamento. 
Cisl, Uil,Ugl e Fismic hanno dato l'assenso. 
La Fiom non firmerà l'accordo e ha dichiarato 
lo sciopero generale per i metalmeccanici il 
25 giugno lo stesso giorno in cui la CUB e il 
sindacato di base hanno dichiarato lo sciopero 
generale contro la manovra del governo. 
Vedi Retro volantino della Cub di Pomigliano 
 
Un motivo in più per mobilitarci sia contro 
la manovra antisociale del governo che 
contro un accordo che metterà in 
discussione diritti fondamentali per tutti. 

VENERDI' 25 GIUGNO 
 SCIOPERO GENERALE  

PER TUTTE LE CATEGORIE CON 
MANIFESTAZIONE A MILANO 

 per la quale organizzaremo un pulman  
con partenza da Perosa. 

>>>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.  
>>>Omvp-Tekfor: Alp/Cub inizia la guerra contro 
l'ignavia e l'indifferenza del gruppo dirigente SKF Tbu e  
Omvp che portano alla sfacelo tutto lo stabilimento. Ai 
Tbu scelte inopportune mettono lavoratori non addestrati 
e non preparati culturalmente dal punto vista meccanico 
in posti di lavoro che richiedono ben altra caratura, con 
tutti i disastri che conseguono e sono sotto gli occhi di 
tutti. La Rsu Fim.Fiom-Fali e Alp/Cub ha denunciato in 
trattativa la mancanza di fiducia da parte dei lavoratori 
nella direzione TBU. Alla Omvp si scontrano 
pesantemente le esigenze di Tekfor e quelle di Omvp. 
Non si può gestire Omvp come se fosse una boita, senza 
una struttura che segua il ciclo di lavoro dalla 
progettazione alla fase finale.Da 50 anni a Villar si  
lavora a disegno con procedure rigide e affidabili e non 
con ordini verbali o messi per iscritto senza specifiche e 
riferimenti collaudati nei decenni. Ora bisogna agire 
senza guardare in faccia nessuno. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Alla festa della Cisl il ministro Tremonti ha parlato 
che la strada per uscire dalla crisi è “l'economia 
sociale di mercato”....nella manovra del governo 
però non vediamo tante iniziative “sociali”, ma 
stangate ai dipendenti pubblici, peggioramenti 
alle pensioni e niente per i grandi evasori, ladri 
confessi e speculatori finanziari che sono la vera 
causa del disatro attuale. Per una svolta “sociale” 
vi invitiamo ad aderire allo SCIOPERO GENERALE 
DEL 25 GIUGNO e per prepararlo come si deve è 
convocato un DIRETTIVO per Venerdì 18 giugno 
alle ore 18 presso la sede ALP/Cub. 
 

  
 



Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti 
 Confederazione Unitaria di Base  

Pomigliano d’Arco via Petrarca 6 .  
 

 “Fabbrica Italia” ? - Cosa trama Marchionne e la Fiat !  
Con il ricatto di produrre auto all’estero la Fiat pensa di trasformare gli operai italiani come gli 
albanesi. Ecco cosa vuole la Fiat, da subito per lo stabilimento di Pomigliano, e poi per tutti gli 
altri: lavorare su 6 giorni con riposo a scorrimento(18 turni); 120 ore di straordinario 
obbligatorio; possibilità di deroghe alla legge che garantisce diritto di sciopero, rotazione 
obbligatoria in caso di Cigs, pause e riposi in caso di lavoro a turno, ecc…; riduzione delle 
pause dagli attuali 40 minuti a 30 minuti per ogni turno; possibilità di comandare lo 
straordinario nella mezz’ora di pausa mensa per i turnisti; sanzioni disciplinari nei confronti 
delle Organizzazioni sindacali e delle RSU che proclamano iniziative di sciopero e sanzioni nei 
confronti dei singoli lavoratori che vi aderiscono, fino al licenziamento; facoltà di non applicare 
le norme del Contratto nazionale che prevedono il pagamento della malattia a carico 
dell’impresa."  
Diversi sindacati fremono, altri un pò meno, per firmare e agevolare questa porcata. Noi no!  
Facciamo un po’ di chiarezza…  
Fim, Fiom, Uilm hanno un giudizio differente di valutazione, da una parte Fim e Uilm danno totale 
adesione al piano Fiat, mentre la Fiom ritiene valida la proposta di flessibilità (turni, saturazioni, ecc…) 
ma non si ritiene disponibile ad accordi che derogano alla legge.  
E’ bene chiarire che qualsiasi accordo venga fatto dalle O.S. non può sostituirsi alla legge, quindi se 
questi signori fanno o non fanno l’accordo, a livello di diritto giuridico nulla cambia, ricordiamo che la 
modifica di una legge avviene solo in parlamento .  
Cosa diversa invece per la RSu e O.S. di Fim, Fiom, Uilm, che in caso di firma se per qualsiasi motivo 
violassero ciò che hanno firmato, si ritroverebbero senza contributi, permessi previsti dai CCNL, esperti 
ecc, cose che nulla hanno a che vedere con i lavoratori.  
La Fiat può fare a meno dell’accordo sindacale, se lo vuole è perché così si assicura che quelle 
O.S. non faranno iniziative (legali e non), non solo per Pomigliano, ma per tutte le realtà 
produttive.  
Se oggi è la Fiat che detta legge, è perche in questi anni vi è stata una subalternità sindacale alle volontà 
del padronato, e anche oggi, nonostante possa sembrare che qualcuno tenti di alzare la testa non è cosi, 
considerato che, pur sapendo tutti, O.S. e forze politiche che il piano presentato da Fiat e strumentale e 
politico, che serve solo per chiedere ai lavoratori altri regali, visto che, in presenza di una sovraccapacità 
produttiva in Europa e nel mondo non è credibile che i mercati possano avere gli incrementi previsti né 
che ci sia spazio per il raddoppio delle vendite Fiat  
Per difendere l’occupazione e per garantire il mantenimento degli stabilimenti è necessario che 
nel breve periodo si distribuisca il lavoro e si persegua la riduzione dell’orario a parità di salario. 
Cub ritiene che l'auto, il trasporto individuale e su gomma di persone e merci abbia esaurito la 
sua spinta propulsiva.  
Ciò che è stato il simbolo dello sviluppo senza limiti, della velocità e della libertà e del progresso è 
in crisi. Per il mantenimento dei posti di lavoro sul nostro territorio e in Italia, non servono ne 
accordi ne referendum, ne restare a guardare, i problemi sono e restano dei lavoratori. 
.  
E’ necessario organizzare dalla base un forte movimento di protesta per respingere al mittente le 
provocazioni aziendali. 

 La Cub insieme ad altre O.S. di base 
Promuovono lo sciopero generale del 25 giugno. 

Manifestazioni a Roma e Milano 
 

FLMUniti – Cub  di Pomigliano  


