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In questi giorni sarete chiamati ad eleggere i vostri rappresentanti sindacali. 
 
ALP/Cub, l'associazione lavoratori pinerolesi, è un piccolo sindacato che però nel 
nostro territorio ha svolto in questi anni, pur con molte difficoltà, un buon lavoro in 
difesa delle situazioni in crisi e di tutela delle persone, specie le più deboli, e nel 
denunciare situazioni tenute in silenzio nei vari luoghi di lavoro e sul territorio. 
 
Alcuni militanti dell'ALP/Cub si presenteranno nelle liste RdB, cioè le 
Rappresentanze di Base che fanno parte della CUB Confederazione Unitaria di Base 
alla quale aderisce anche ALP/Cub. 
    
Se verrano eletti non faranno miracoli, ma insieme ci impegneremo su alcuni terreni, 
a partire dalla difesa del sistema sanitario universale e ricercando un equilibrio tra un 
buon servizio alle persone e la tutela di chi lavora . 
La carenza strutturale degli organici è sicuramente la causa di un peggioramento delle 
condizioni di lavoro e che mette a rischio la qualità del servizio. 
La terziarizzazione del lavoro, appalti, cooperative, sono il metodo con il quale  la 
Direzione interviene ma i risultati sono evidenti e non migliorano le condizioni di chi 
lavora e non migliorano il servizio. 
 
Sui problemi più generali continueremo la nostra battaglia per difendere la 
previdenza pubblica e non utilizzare il TFR per pensioni integrative gestite da 
Banche, Assicurazioni e speculatori finanziari. 
 
Continueremo ad essere molto attenti ai problemi territoriali così come abbiamo fatto 
in passato con la ex Beloit e come facciamo oggi con le fabbriche della Val Chisone 
con problemi come la SKF OMVP, la Sachs-ZF, Manifattura.  
 
Continueremo a dare il nostro contributo anche sui problemi di difesa del territorio e 
della democrazia come abbiamo fatto in Val Susa, sabato a Genova e come faremo il 
7 dicembre con un'assemblea sul mobbing con la Consigliera Regionale per le pari 
opportunità, e a Vicenza il 15 dicembre, due momenti importanti ai quali siete tutte e 
tutti invitati. 
 
 
Una voce alternativa fa bene al pluralismo e alla democrazia. 
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