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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
553:   Salari, precarietà, sicurezza, 
quante bugie si dicono in campagna elettorale. 
Basta che un vescovo dica che i salari sono 
bassi che tutti mettono il salario al primo 
posto, il primo decreto del nuovo governo. Si 
dice che il male peggiore che abbiamo oggi sia 
la precarietà, poi si candida il presidente di 
federmeccanica che è il teorizzatore (assieme a 
molti altri e non mancano i sindacalisti) della 
situazione attuale, cioè di massima precarietà. 
Tutti piangono i morti sul lavoro e giurano che 
saranno gli ultimi. Poi però la signora d'acciaio 
dott.ssa Marcegaglia appena arriva in 
confindustria dice che non ci devono essere 
pene per i responsabili delle morti sul lavoro. 
Tutti sono per inasprire le pene agli immigrati, 
anche se da anni lavorano e versano tasse e 
contributi all'Inps, ma per i padroni colpevoli 
per negligenza, incuria, nell'intervenire sulle 
condizioni di lavoro, nessuna pena. Se un 
povero ruba c'è il carcere, se un ricco ruba 
anche sulla pelle di chi lavora, deve esserci 
massima “comprensione”: ma cosa c'è di 
nuovo un questa campagna elettorale?   
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
Contiunano le morti “bianche” in tutti i settori 
e in tutte le regioni d'Italia. 
Anche alle Poste Italiane spa 3 morti in dieci 
giorni. E' successo a due giovani portalettere di 
Como e Alessandria e un autista di Como. 
Bene fa la CUB Poste che da mesi dichiara lo 
sciopero degli straordinari, unico strumento di 
difesa per i postini sulle condizioni di lavoro 
sempre peggiori e rischiose. 
 

ASSEMBLEA GENERALE  
dell'ALP/Cub  SABATO 29 MARZO ORE 15  

presso  
IL SALO CINO  DELL'ARCI  DI PINERO LO  . 
 
VEDI RETRO 
 
BUONA PASQUA 
                  A TUTTE E TUTTI 
>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>> 730:  Si inizia il 16 aprile. Nei prossimi 
giorni daremo indicazioni precise sugli orari. 
C'è un un nuovo numero per  prenotare il 730: 

0121- 330443 
>>>OMVP : Nel consiglio Comunale aperto di 
Villar Perosa  niente di nuovo sulla telenovela 
della vendita. Riemerge da parte della Direzione 
Omvp che il problema sono gli operai che fanno 
troppi scarti...Una delusione, ma prepariamoci. 
>>>Croce Verde Perosa : La situazione non è 
affatto risolta come scrive l'Eco del Chisone, 
infatti il 118 chiede di ridurre i dipendenti e 
incrementare i volontari, una cosa inaccettabile 
che mette a rischio un servizio importante per il 
territorio. Cisl, Alp e dipendenti non sono 
d'accordo e intendono  coinvolgere i Sindaci, la 
Comunità Montana, l'ASL 3 e la popolazione.    
>>>PRACATINAT: Nell' incontro con il 
presidente, assieme ai dati positivi per il futuro, 
ci sono preoccupazioni per eventuali scorpori.  
Si è chiesto di mantenere l'unitarietà della 
struttura, un contratto più idoneo e nello statuto 
della nuova società prevedere delle clausole di 
salvaguardia per i dipendenti. 

COSA DICE ALP/CUB 
La manifestazione a sostegno dei profughi è 
andata bene anche se si poteva essere  di più.   
La Stampa ha messo sullo stesso piano questa 
manifestazione con quella dei giovani di destra, 
(che hanno avuto il permesso di avere la piazza 
del municipio)ovviamente per non parlare dei 
problemi dei profughi. Una volta gli operai e la 
sinistra, chiamavano la Stampa la “busiarda”... 

      
      
      
      



SABATO 29 MARZO 
ASSEMBLEA 
GENERALE  

DELLE ISCRITTE E 
DEGLI ISCRITTI 

ALP/CUB 
 
Come tutti gli anni da quando siamo 
nati nel 1995, viene convocata una 
Assemblea Generale dei soci, prevista 
dal nostro statuto, una mezza giornata 
per riflettere sul nostro lavoro, sulla 
situazione sindacale più generale, 
diciamo sul nostro stato di salute. 
L'Assemblea serve inoltre per prendere 
delle decioni che coinvolgono tutta la 
nostra associazione come è stato per 
l'affiliazione alla CUB nel 2002, dove è 
stata necessaria la presenza del Notaio 
per modificare il nostro Statuto e 
assumere anche la sigla ALP/Cub, 
quella attuale, che appunto è stata 
formalmente approvata nel 2002. 
 
Per un sindacato di BASE però la 
funzione più importante dell'Assemblea 
è quella di dare la parola a tutte e tutti 
agli oltre 400 iscritti che sono appunto 
la base del nostro sindacato, il nostro 
motiva di esistere 
Non siamo in una fase di grande 
partecipazione “Collettiva” alla vita del 
nostro paese, del nostro territorio e 
anche del nostro sindacato. 
La tendenza è farsi prima i fatti propri e 
poi se si avanza del tempo si partecipa 
alla riunione del Collettivo, al Direttivo, 
o si  passa in sede per scambiare 
qualche ragionamento. 
E' proprio questa la grande differenza 
che misuriamo con il passato, quel 
passato che molti citano per evidenziare 
che si stava meglio, contavamo di più, 

facevamo conquiste: si delega tutto quel 
che possiamo ad altri, salvo poi 
lamentarsi. 
Credo che la miseria del tempo che 
viviamo sia anche la conseguenza dei 
nostri comportamenti e non solo della 
classe dirigente italiana che sappiamo  
com'è. 
 
Dunque questa occasione potrebbe 
servire a svegliare un po le nostre 
coscienze, attivare il nostro 
protagonismo nei luoghi di lavoro e nella 
società. Non abbiamo bisogno di martiri, 
solo di persone che hanno ancora un 
briciolo di dignità e la vogliono 
difendere. 
Se questa Assemblea vedrà qualche 
nuova presenza di una lavoratrice, 
lavoratore, giovane, pensionato, che 
sentano il bisogno di fare qualcosa per la 
loro condizione, senza delegare a terzi 
questo compito, sarà per noi una cosa 
molto importante e lo sarà per tutte 
quelle persone che vedono nel nostro 
lavoro e nella nostra presenza una cosa 
utile per la loro condizione e per 
cambiare qualcosa in questo triste 
mondo. 
 
Vi aspetto allora 
 SABATO 29 MARZO alle ore 15 
presso IL SALONCINO ARCI  
a Pinerolo in  Via Bignone  89, nel 
cortile della nostra sede. 
 
Enrico Lanza 
 
p.s. Nell’ Assemblea si eleggerà il nuovo 
Direttivo, poi anche il Presidente e a 
questo proposito se qualcuno fosse 
interessato si faccia sentire e non sarà 
certo boicottato.  
      
       

 


