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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

516  : II PRIMO MAGGIO A PINEROLO      è 
stata una buona decisione.                  Abbiamo 
dato spazio a giovani musicisti, studenti del 
pinerolese.                                    Si è presa la 
parola  una giovane precaria che ci ha spiegato 
come sia difficile pensare al futuro quando la 
precarietà è la norma.                       Si è preso 
la parola un operaio della PMT (ex Beloit) che ha 
ribadito la sua preoccupazione e anche la sua 
rabbia perché solo pochi lavoratori sembrano 
interessati a quello che succederà nei prossimi 
mesi in fabbrica. La crisi del 2000 non ha 
insegnato nulla... Abbiamo rivisto in piazza dei 
giovani con i quali dobbiamo iniziare un 
dialogo. Saranno loro, con il nostro appoggio, a 
difendere i loro diritti e il loro futuro.               
In altre piazze molto più numerose e ufficiali si 
è parlato di morti sul lavoro e di infortuni.       
Le morti e gli infortuni sono il risultato di una 
situazione precaria, del lavoro che va via,  dove 
costa meno. Ci dicono che il lavoro può restare 
da noi solo se abbassiamo la testa, se non si  
parla di diritto alla salute e alla dignità.            
In molte realtà, a fronte di richieste di tutela, 
viene risposto: se non ti piace, cercati pure un 
altro lavoro.... Quando ti sei rovinato la salute e 
non ce la fai più, ti dicono che non c'è posto  
per i malati, per chi non regge i ritmi di lavoro. 
Questo succede nelle grandi multinazionali, 
nelle case per anziani, nelle cooperative. 
Facciamo a l lora che tutti i giorni siano il PRIMO 
MAGGIO. Un'ultima riflessione sul concerto di 
Roma : In una giornata dedicata ai diritti  non si 
può dire che è stato scandaloso concedere i 
funerali ad un dittatore fascista e non ad una 
persona che ha sofferto per anni ? ...........             
Se non vogliamo che la nostra Repubblica sia a 
sovranità limitata, queste cose bisogna dirle, 
forte e sempre.                     Enr ico Lanza  

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare 
prima in sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il  servizio dal 16 Aprile fino al 18 Maggio. 
Il  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30 
il  martedì dalle  ore 9 alle  ore 11,30. 
Prenotare telefonando allo 0121-321729. Portate la 
documentazione completa per facilitare la compilazione. 
PMT ( ex Beloit) : Continua la Cassa Integrazione. Per alcuni 
continua ad essere a zero ore e continuano a rimanere a casa 
anche quelli che hanno distribuito i volantini? Questo si 
chiamava discriminazione....Una volta i lavoratori Beloit  
avrebbero risposto, ora è più difficile, ognuno per sé. 
>>>Pro Senectute  :Accordo per lo scorporo di ramo 
d'azienda da parte della Pro Senectute alla Cooperativa “  Il 
Sorriso” di tutta  l'att ività assistenziale. Viene mantenuto il 
contratto Uneba, la retribuzione attuale e l'anzianità. Noi 
pensiamo sia un peggioramento per quelli che verranno; nei 
prossimi giorni faremo un'assemblea pubblica per dare un 
giudizio più completo. 
>>> Contratto Metalmeccanici: La segreteria FLMU 
(CUB) propone una prima bozza di piattaforma per il 
rinnovo del Contratto Nazionale. L'approfondimento e la 
definizione prevede un serie di riunioni territoriali e di 
fabbrica. Prossima riunione a Milano presso la CUB per 
SABATO 12 MAGGIO ORE 9,30. Distribuiremo la 
bozza nei prossimi giorni e convocheremo un Direttivo. 
 

Concerto del Primo Maggio in Piazza Facta: ringraziamo 
i giovani musicisti che ci hanno allietato la mattinata. 

Sul retro il volantino distribuito 
 

 

 

 



 
PRIMO MAGGIO 2007 : una festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche una occasione 
per riflettere e ricordare a tutte le Istituzioni, a partire dal Governo,  
tre questioni che pensiamo debbano caratterizzare questo giorno: 
 

I nostri figli non possono continuare a vivere in precarietà e mal pagati. La precarietà è una delle 
cause di malesseri che vivono i giovani del terzo millennio. Quando si fanno delle analisi su di loro, se 
non è solo per fare uno scoop giornalistico, non possiamo non partire dalla loro grande precarietà , che 
non solo non permette loro una vita dignitosa, ma non da loro un senso di tranquillità per la vita futura 
per le loro scelte, per le loro aspirazioni. 

 
 Le lavoratrici e i lavoratori della PMT, ex Beloit, dopo alcuni anni di ripresa positiva con una 

nuova azienda, stanno in questi mesi vivendo una situazione che per molti versi ricorda la crisi 
passata. Oggi non sono gli americani che vogliono andarsene ma altri segnali che in apparenza non 
sembrano gravi, ma se letti con più attenzione provocano in diversi lavoratori preoccupazione in 
particolare per il futuro. Sia chiaro che non siamo preoccupati per la Cassa Integrazione Ordinaria e 
nemmeno delle voci che circolano su una eventuale richiesta di Mobilità. 
Ci preoccupa l'assetto futuro dell'azienda, che a nostro vedere, si sta organizzando per decentrare, dare a 
terzi, progettazione, produzione, montaggio che porterebbe ad un ridimensionamento dell'azienda tale 
da non giustificare la stessa presenza a Pinerolo se ciò avvenisse. 
Di questo vogliamo informare la popolazione che partecipò alla grande manifestazione del 17 dicembre 
1999 in occasione dello Sciopero Generale in difesa della Beloit. 
Anche le istituzioni intendiamo sensibilizzare, non solo per il loro ruolo, ma anche perché ci fu un 
accordo che prevedeva per il nuovo imprenditore impegni sull'occupazione e investimenti che fin qui 
sono stati rispettati, ma anche delle opportunità per buoni affari immobiliari come l'area della ex 
fonderia. 
Non vorremmo che adesso che i permessi e le opportunità sono accessibili per gli affari immobiliari ci 
fosse un disimpegno sul fronte produttivo e occupazionale.    

 
 Siamo in presenza in questi giorni di una grande campagna per invogliare, pressare le lavoratrici 

e i lavoratori a cedere il loro TFR e metterlo nei Fondi pensione. 
Noi chiamiamo questa operazione “SCIPPO DEL TFR” non solo perché riteniamo scorretto mettere 
nelle mani di Assicurazioni, Banche, Finanziare la nostra pensione, perché nessuno è in grado di 
garantirci cosa avremo alla fine della vita lavorativa.  
Perché una volta messo nei fondi non puoi più tornare indietro,  
Perché abbiamo troppi esempi di fallimenti finanziari che hanno mandato in fumo i risparmi degli 
investitori come Parmalat, Cirio e molti altri esempi fuori dall'Italia. 
Perché noi pensiamo si debba rafforzare la Previdenza Pubblica, dunque se ci saranno problemi per il 
futuro del fondo previdenza dell'INPS, mettiamo i soldi all'INPS e facciamoli mettere anche alle 
aziende. 
Perché dicono ai giovani che avranno una pensione bassa. Ma chi li ha fatti questi accordi? Gli stessi 
soggetti che gestiranno i fondi pensioni: Aziende e Sindacati confederali. 
E' la precarietà che abbassa la pensione, è il lavoro saltuario, il lavoro in nero. 
Dunque sono queste le cose da modificare in alternativa dei fondi pensione investiti nel mercato 
azionario.  
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