
ciclostilatoALP-CUB 
Associazione Lavoratrici e 

Lavoratori Pinerolesi 
affiliata alla Confedera-

zione Unitaria di Base 

libero mercato:vocabolario 

libero mercato:  dal  PAESE e  dalle  
FABBRICHE 

Che cosa dice ALP     
Da tutta questa vicenda della Beloit emerge che il ceto 
imprenditoriale locale e quello che fa riferimento all’Unione 
Industriale non ritiene importante perdere una fabbrica come 
questa, importante e professionalizzata, che ha portato ricchezza 
per quarantanni nel Pinerolese. 
Si era detto che ALP era un problema per il territorio, ma alla 
prova dei fatti  

 via Bignone 89 -Pinerolo-tel/fax/segret.321729 
                                                 e-mail: alp@piw.it 

 

175.    Rottamazione di lavoratori TELECOM 
 Il 28 marzo è stato firmato l'accordo tra CGIL-CISL-UIL e 
Telecom con l'intervento del ministro Salvi e di 3 
sottosegretari. L'azienda aveva chi esto 13.500 esuberi e la 
ci fra rimane sostanzialmente confermata, fatto salva la 
momentanea rinuncia all'esternalizzazione di   900 lavoratori  
della manutenzione. - 1) 5.300 lavoratori vengono estromessi  
dall'azienda applicando la  "mobilità" (ex 223/91) 3 anni al 
nord e 4 al sud, con adesione volontaria,  percependo una 
retribuzione parzialmente finanzi ati da un fondo dell'INPS,       
i n t egrato da un cont ributo azi endal e,  fi no 
all'accompagnamento della  pensione. - 2) 2.200 lavoratori 
per 24 mesi, verranno messi in "Cassa Integrazione  
Guadagni Straordinaria" senza rot azione. Questi lavoratori  
saranno       interessati a corsi di formazione lavoro per il loro 
impiego in altre  aziende, con l'impegno del loro reintegro in  
caso di mancata occupazione   (con le esperienze passat e 
nelle altre aziende e l'aria che tira c' è poco  da fidarsi). - I 
lavoratori destinati a questo "parcheggio" verranno 
individuati      dall'azienda e, non essendoci criteri 
predeterminati, ciò diviene un   grosso strumento di 
discriminazione e di ricatto ad accettare  "volontariamente" 
la messa in "mobilità". 3)   - 3.000 lavoratori verrebbero fatti  
uscire dall'azienda con incentivazioni  che vanno da 30 a 120 
milioni. -4) 1.000 lavoratori verranno spostati in mobilità 
interaziendale a Tin.it e  TIM.- 5) A 2.000 lavoratori 
verranno applicati "contratti di solidarietà" con una  
riduzione dell'25% dell'orario per un periodo di 24 mesi e 
con una  riduzione del salario del 10%. 
6)- 1.000 lavoratori saranno a part-time e job sharing (un 
lavoro in due).   Questa operazione verrà a costare alle casse 
dell'INPS almeno 530   miliardi. La cosa scandalosa è che 
vengono concessi da parte del governo,  con il pieno 
appoggio dei Sindacati Confederali, l'utilizzo di istituti  quali 
la "mobilità ex 223/91", la "Cassa Integrazione Guadagni   
Straordinari a", i "cont ratti di solidari et à", tutti  
ammortizzatori   concessi per aziende in crisi, ad un'Azienda, 
quale la Telecom che ha      totalizzato 5.000 miliardi di 
profitti netti quest'anno. Mentre ai  
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Comincia il servizio fiscale 

 dal 17 apri le. 
 
>>>Beloit Italia  
Assemblea in fabbrica nella quale i 
Comunisti italiani hanno porta to il  
sottesegretario Caron e l’assessore al lavoro 
della Provincia Tibaldi. 
>>>Legge antisciopero    Nel giro di un paio 
di giorni, e sotto la minaccia di un decreto 
legge d'urgenza, il parlamento ha ripreso a 
discutere la nuova legge antisciopero, che è 
stata votata e approvata, secondo il 
programma, il 5 aprile, e che prevede una 
lunga serie di divieti che finiscono per 
rendere  una parvenza di diritto quel che 
resta del vecchio diritto di sciopero:     
conciliazione obbligatoria tra le parti, servizi 
minimi da garantire  elevati al 50%, divieto 
dell'effetto annuncio e della concentrazione 
delle     date, sanzioni per chi non informa i 
cittadini. Il potere della  Commissione di 
Garanzia ne esce enormemente accresciuto, 
e sappiamo quanto di parte e repressivo 
esso sia stato fino ad oggi.  
>>>TNT     La direzione ha invita to i 
dipendenti e consorti ad una festa ma questi 
hanno ricordato che lo scorso anno la 
direzione aveva dimezzato il premio di 
produzione. Anche per il contratto  aziendale 
prossimo si farà una festa? ...(farsa?). 
>>>1 maggio a Pinerolo. ALP ha scritto ai 
confederali chiedendo un’iniziativa unitaria 
per il 1°maggio e per i referendum. Risposta 
negativa. Alp farà una propria iniziativa. 
>>>1 maggio a Roma: contro i referendum 
radicali, contro l’ipotesi di legiferare in 
materia di giusta causa, contro l’attacco al 
diritto d sciopero, per una legge sulla 
democrazia nei luoghi di lavoro. 
>>>Luzenac Val Chisone.  

Che cosa dice ALP    Legge contro il diritto di  sciopero 
La legge che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali toglie ai lavoratori lo strumento più 
democratico di contropotere e di autotutela rispetto ai voleri dei 
padroni e del Governo. 
Sarà più difficile opporsi alle  ristrutturazioni, precarizzazione dei 
rapporti di lavoro e perdita di potere d’acquisto dei salari. 

 

 
  

  

  

  

 

 


