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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

605:   All'Assemblea Generale hanno
partecipato più di 70 persone di tutte le 
realtà produttive e oltre 30 donne.  

E' importante che in momenti così difficili 
ci si trovi per confrontare le cose fatte e in 
particolare per confermare il nostro 
impegno e la nostra presenza nelle 
fabbriche e sul territorio. Molte lavoratrici 
e lavoratori  ce lo chiedono, specie dove la 
situazione è più complicata.  

Le lavoratrici e i lavoratori della Stabilus, 
presenti all'Assemblea,  hanno voluto 
mettere in evidenza l'impegno dell'ALP 
durante il presidio e quello attuale con il 
legale. 

Erano presenti il consigliere regionale Gia 
Piero Clement e Giorgio Gardiol il quale 
ha scritto sulla nostra assemblea un buon 
articolo  su Riforma, che potete leggere 
SUL RETRO 
Tutti hanno ribadito l'importanza della 
partecipazione diretta dei lavoratori nelle 
vertenze, fondamentali per il buon esito 
delle trattative, come la vicenda della New 
Cocot ha messo in evidenza. 

 Si è ribadito l'impegno per ridare forza e 
continuità ai collettivi e di mantenere il 
presidio presso la Sala Lombardini come 
momento di raccordo tra le verie situazioni. 
Nelle conclusioni del presidente il nostro 
impegno nel difendere i posti di lavoro non
abbandonando nessun lavoratore e ai 
nostri giovani che è ora di ribellarsi a 
questa situazione. 

Un ringraziamento alla Chiesa Valdese e 
al Pastore per la disponibilità ad utilizzare 
la sala Lombardini. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>730- ICI: Passate a ritirare il 730
e il modulo per pagare la prima rata ICI 
che scade il 16 giugno. 
>>>SKF-OMVP: All,incontro all'AMMA non 
c'è stato molto da trattare, quel poco è stato 
trattato in maniera becera e come sempre 
offensiva verso ALP , che viene escluso dalle 
ristrette salvo poi ricordarsi quando è ora di 
fiemare accordi pasticciati che in SKF ci sono 5 
sigle sindacali e non solo 4. Va da se che ALP 
non ha accettato di fare il chierichetto in una 
liturgia sul viale del tramonto. Sul merito: il 
premio in pagamento a luglio sarà da circa 1800 
a 2500 Euro per gli stabilimenti che prendono  di 
più. ALP ritiene importante fare avere una 13a 
piena a chi ha fatto molta cassa integrazione. Nel 
prossimo incontro si batterà per questo obiettivo 
immediato, perchè è oggi che manca il salario 
nelle famiglie. Sulla vendita Omvp tutto tace 
fino alla fine della crisi. 
>>> New Cocot: Ancora una volta la 
situazione si complica: sonov in ritardo i 
pagamenti degli stipendi, non cìè l'anticipo della 
cassa e ultima è slittato l'acquisto da parte della 
New Cocot che doveva avvenire il 30 giugno In 
compenso le condizioni di lavoro peggiorano 
grazie anche alla poca sensibilità degli assistenti.  
Giovedì al presidio decideremo che fare!! 
>>>Sachs ZF: Nell'incomtro con la Direzione  
emerge una situazione preoccupante e in 
particolare il rischio che dalla Germania  
arrivino pressioni per “smaltire eccedenze”. 
ALP ha ribadito la non disponibilità a discutere 
di eccedenze, la disponibilità a verificare le 
situazioni di accesso alla pensione con la 
mobilità, di pensare ad altri strumenti quando a 
novembre scadrà la cigs, come i contratti di 
solidarietà e di rielleggere le RSU e RLS ormai 
scadute da mesi. 

COSA DICE ALP/CUB 
Dopo il disastro di Viareggio, le persone di 
buon senso metterebbero a punto un 
grande piano di risanamento delle ferrovie, 
invece si rilancia la TAV: affari per 
qualcuno, mentre altri muoiono.




