
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base Ciclostilato ALP-CUB 

17 luglio 2007 
Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 

Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 

LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
526:  Buona riuscita nel pinerolese dello 
Sciopero Generale indetto dal Sindacato 
di Base. Non ostante la Commissione di 
Garanzia abbia cancellato lo sciopero 
nella Sanità, Trasporti, la Scuola in 
vacanza, la stagione che volge alle ferie... 
Almeno qualcuno ha il coraggio di dire 
che le decisioni del “Governo Amico”non 
ci piacciono:: 
Molti soldi alle aziende, molte attenzioni 
alle liberalizzazioni, moltissimo impegno 
per prenderci il TFR e darlo alle Banche, 
Assicurazioni, Finanziarie, si parla di 34 
milioni di Euro, quasi 70 miliardi di Lire 
dati a confindustria e sindacati confederali 
per fare una massiccia pubblicità sui fondi 
pensione in TV, radio e giornali. Non ci 
sembra un programma di “sinistra”. 
Qualche osservazione però ci sentiamo di 
fare alla Cub e al gruppo dirigente del 
sindacato di base che ha scelto questa 
data. Non abbiamo dubbi sulla validità dei 
contenuti ma forse era il caso di 
dichiararlo prima, quando la Scuola era in 
funzione e si poteva contare anche sugli 
studenti. In merito alla Commissione di 
Garanzia che sappiamo tenta di metterci il 
più possibile in difficoltà, dobbiamo 
essere in grado di fare in modo che tutte le 
categorie siano presenti perché è solo così 
che gli scioperi possono riuscire bene ed 
essere anche visibili. 
Detto questo possiamo essere soddisfatti 
perché non ostante l'oscuramento di tv e 
giornali lo sciopero è stato dichiarato e 
fatto in molte realtà del pinerolese: 
 
OMVP, SKF Villar Perosa e Airasca, 
Sachs ZF, PMT (ex Beloit), Karmak, 
Comune di Luserna, Poste di Cumiana, di 
Luserna e di Porte, Corcos di Luserna, 
Inps, Inail, Agenzia delle Entrate.  

  >>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>730: Passate a ritirarlo prima delle ferie. 
>>>MANIFATTURA  di Perosa: Le nuove 
prospettive sembrano positive per Perosa .  
Nelle assemblee dei prossimi giorni speriamo 
di sapere due cose: 
1) Quanti saranno gli investimenti. 
2) Quali saranno gli orari, le turnazioni  
richiesti con l'arrivo delle nuove produzioni. 
Il Collettivo ALP/Cub della Manifattura  si 
riunisce Giovedì 26 luglio ore 16. 
>>>OMVP : Calo di lavoro e ricollocazione 
temporanea di lavoratori in altri stabilimenti. 
.Alziamo il livello di attenzione anche perché 
continuano a uscire lavorazioni e si parla di 
trasferire macchinari in altri stabilimenti del 
gruppo. Eccessiva durezza sul profilo 
disciplinare. Si stanno forse individuando gli 
esuberi? 

COSA DICE ALP/Cub 
Chiusura della sede per le ferie. 

La sede sarà chiusa da Lunedì 6 agosto. 
Si riapre Mercoledì 29 agosto. 
Per problemi gravi ed urgenti lasciate un 
messaggio in sede e ci faremo sentire. 

Tel e Fax 0121- 321729 
 **** **** ** ****  ***  ***** ** **  *** 

PENSIONI 
Sono state pubblicate in questi giorni alcune 
ipotesi di possibili  “scalini”    VEDI RETRO 
------------------ 
lo striscione ALP/Cub a Milano 

 
 



pensioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sull'opzione scalini e quote c'è un 
consenso piuttosto ampio, al di là di 
alcune rigidità della Uil, sul fronte 
sindacale, e di Rifondaziome comunista, 
su quello politico. 
 
Il passaggio, dal prossimo anno, da 57 
anni a 58 anni (sempre con 35 anni di 
contributi) per accedere alla pensione di 
anzianità appare assodato. Dal 2009 o 
dal 2010 potrebbe scattare il 
meccanismo delle quote o un nuovo 
incremento dell'età (59 anni). La prima 
quota potrebbe essere fissata a 95 (60 
anni con 35 di contributi, ma anche 59 e 
36, 58 e 37) e poi salire fino a 97. 
 
Il mix di scalini e quote permetterebbe di 
avere un certo margine di certezza sugli 
effetti finanziari senza comprimere un 
po' di flessibilità. Che potrebbe essere 
rafforzata introducendo nello schema 
scalini-quote anche gli incentivi a 
restare. Mirati, in particolare, sui 
lavoratori di età più bassa anche se con 
alle spalle una lunga carriera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
professionale. Il punto debole del 
sistema delle quote, infatti, sta proprio  
nel fatto che permette di andare in 
pensione anche a persone relativamente 
giovani che però hanno iniziato a 
lavorare presto. L'incentivo potrebbe 
essere la carta per ridurre il numero di 
uscite precoci. 
 
Le nuove regole non dovrebbero 
riguardare chi matura i 40 anni di 
contributi. Costoro dovrebbero poter 
continuare ad abbandonare il lavoro con 
le quattro finestre annuali di uscita. Per 
tutti gli altri le finestre scenderanno a 
due dal 2008. Esclusi anche i lavori 
usuranti (a cominciare dai turnisti a ciclo 
continuo e gli addetti alla catena di 
montaggio), tra i quali non figurerebbero  
però gli insegnanti come chiedono la Uil 
e Rifondazione. 
 
( 15 luglio 2007 ) REPUBBLICA 
 
 

 


