
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base Ciclostilato ALP-CUB 
16 - 20 marzo 

Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 
Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 

LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
595: PRESIDIO alla NEW COCOT: 
Un importante momento di tutta la 
comunità per bloccare il tentativi della 
direzione che vuole lasciare fuori metà 
delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Molti militanti delle fabbriche della valle e 
del pinerolese hanno dato il loro sostegno 
bloccando chi avrebbe voluto fare subito 
l'accordo. ALP presente in trattativa e per la 
prima volta in assemblea ha ribadito  il 
massimo impegno per evitare le zero ore e 
la NON DISPONIBILITA' a firmare 
accordi diversi. Ora si aspetta l'incontro in 
Regione per ribadire i nostri concetti perchè 
ad oggi la direzione non ha cambiato idea. 
 La cosa importante è mantenere viva la 
solidarietà che si è sviluppata con le altre 
fabbriche. Le lavoratrici devono superare le 
vecchie ruggini personali e lavorare tutte 
assieme per  un risultato collettivo 
 

VENERDI' 20 MARZO  
manifestazione nazionale dell'INDESIT 

alla quale riteniamo prioritario non solo 
dare l'adesione ma anche partecipare in 
molti, perchè, se passa la chiusura di 
questa  fabbrica  i padroni non aspettano 
altro che di provarci ancora da qualche 
altra parte. ALP/Cub invita a partecipare 
e mette a disposizione di tutti un pulman 
con questi orari: 
Partenza da Perosa P. III° Alpini ore 8 
Villar Perosa (SKF)                   ore 8,15 
Pinerolo (Euroball)                    ore 8,30  
A Torino troveremo i lavoratori della 
Cabind e lo spezzone della CUB. 
 
Siamo sempre più  con vin t i  d el la  

n ecessi t à dello sciopero generale nel 
pinerolese e continuiamo a lavorare per 

uno sciopero unitario che faccia sentire 
la  voce d i  t ut te e tut t i .   

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
 
>>>730: Dall' 8 aprile fino al 15 maggio 
 Lunedì - Mercoledì - Venerdi 
dalle ore 9,00   alle ore 11,30 
dalle ore 15,00 alle ore 18 
prenotate subito in sede tel. 0121-330443. 
Ritirate il volantino con tutte le istruzioni 
o chiedetelo al vostro delegato. 
 
>>> SKF: La Uilm ha aperto la procedura per 
l'elezione delle RSU e RLS. Prepariamoci!!! 
>>>OMVP: Il 5 maggio prima udienza  
convocata dal Giudice Salerno del  Tribunale di 
Pinerolo per la vertenza sul quarto d'ora tolto 
dalla direzione agli addetti ai trattamenti termici. 
I lavoratori dovranno essere presenti senza farsi 
intimorire dalle pressioni indebite che qualche 
capoccia sta loro facendo. 
>>>Ilmas/Osu di Borgaretto Lavoratori in 
sciopero contro i ritardi dei pagamenti che si 
protraggono da troppo tempo. La Flmuniti-Cub 
presente in azienda sostiene le lotte e chiede un 
incontro con tutti i sindacati 

.Cosa dice ALP/CUB 
Alla NN-Euroball ALP/Cub non ha firmato 
l'accordo sulla cassa straordinaria per crisi 
ritenendolo insufficiente e rischioso 

sul retro il comunicato 
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   COMUNICATO ALP/CUB 
 
 
Lavoratrici e lavoratori della NN Europe - Euroball di Pinerolo 
 
Martedì 10 marzo si è svolto l'incontro all'AMMA per la richiesta da parte della Direzione della 
cassa integrazione straordinaria per crisi. 
 
In quella sede è stato ragginto un accordo sottoscritto dalle RSU e dirigenti sindacali di Fim-Fiom 
Uilm. 
 
La RSU dell'ALP/Cub non ha sottoscritto l'accordo per una serie di motivazioni che vi  esponiamo: 
 

1) Ci sembra una forzatura oggi passare alla cassa straordinaria per crisi, pur riconoscendo i 
problemi esistenti, quando molte altre aziende stanno ancora utilizzando la cassa 
integrazione ordinaria, come la SKF, Corcos, Pmt, Omvp e altre ancora. La cassa ordinaria è 
stata utilizzata a partire da novembre 2008 quindi ci sono ancora molte settimane da 
utilizzare. 

2) La rotazione prevista dall'accordo non garantisce una reale distribuzione del lavoro esistente 
con il rischio che ci siano le figure più deboli e meno professionalizzate tagliate fuori. E' 
scritto “I lavoratori sospesi verranno individuati in funzione delle specifiche professionalità 
necessarie al mantenimento di un corretto ed equilibrato flusso delle attività”. L'esempio di 
questi mesi ha dimostrato che così non funziona e sono più sovente le decisioni personali dei 
responsabili e dei  capi a stabilire chi lavora o chi deve stare in cassa e non sempre queste 
decisioni sono legate ad aspetti professionali. Noi pensiamo che oggi con la grave situazione 
generale dobbiamo fare in modo che il lavoro venga distribuito equamente fra tutte e tutti. In 
questo senso pensiamo che i contratti di solidarietà siano lo strumento migliore. 
Evidentemente L'AMMA sta dando indicazioni alla aziende di non applicarli e questo deve 
essere detto. 

3) Infine non è chiaro per niente cosa succede alla fine del percorso e dunque il rischio è quello 
di trovarsi alla fine della cassa per crisi con delle “eccedenze” senza strumenti di tutela e già 
preconfezionate.. 
  

In conclusione ci sembra più una forzatura delle associazioni padronali, della direzione per dare un 
segnale agli azionisti americani, più  che non una esigenza reale. Ci sembra più un segnale di 
pressione sui dipendenti per condizionarne il comportamento, costruire le condizioni per mettere in 
discussione vecchi accordi o regole consolidate.  
Ci sembra di capire che le aziende usano questa fase di difficoltà reale per fare arrtrare ancora una 
volta i lavoratori. Lavoratori che non sono stati loro a provocare questa crisi ma che ne pagano le 
conseguenze e questo non possiamo accettarlo. 
 
 
Proponiamo infine di trovarci con tutti i nostri iscritti, simpatizzanti e tutti quelli che sono 
interessati per verificare se la nostra scelta è condivisa.  
 

RSU e Collettivo ALP/Cub NN – Euroball 
Direttivo ALP/Cub 


