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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
613:   ELEZIONI SACHS-ZF:  
ALP non ottiene la maggioranza e per 
la prima volta non avrà le RSU. 
Questo brutto risultato dimostra che la 
maggioranza delle lavoratrici e dei 
lavoratori  non ritiene giusta la linea 
proposta dalla nostra organizzazione.  
Non ci resta che prenderne atto e continuare 
con chi ci crede nel proseguire le nostre 
iniziative a partire dal PRESIDIO. Noi 
continuiamo a essere convinti che senza 
lotte, senza farci sentire, non riusciremo a 
modificare la decisione della Direzione di 
attuare i licenziamenti collettivi. Siamo  
convinti che non si salva lo stabilimento 
dimezzando l'occupazione, ma al contrario, 
questa grave decisione segnerà il suo 
inevitabile declino. Siamo amareggiati, ma 
la nostra convinzione su cosa fare resta 
esattamente quella sopra descritta e 
l' amarezza sta nel fatto che i diretti 
interessati non la condividono, ma non 
possiamo obbligare le persone a fare cose in 
cui non credono. Ma se voi foste la 
Direzione Sachs- ZF e a fronte di 90 
licenziamenti la maggioranza dei dipendenti 
non dice niente, cosa fareste? 
Nel resto dell'Italia in queste condizioni si 
bloccano le fabbriche, si sale sui tetti. 
Perchè in Valle si è così tranquilli? 

NOI NON SIAMO PER NIENTE 
TRANQUILLI, PER QUESTO 

ANDIAMO AVANTI 
Primo: ci prepariamo all'incontro con i 
responsabili Regionali Mercoledì 30 
settembre presso la Comunità Montana. 
Secondo: dichiariamo sciopero il 9 ottobre 
nelle fabbriche metalmeccaniche, dopo 
l'approvazione formale del Direttivo, non 
solo per difendere i contratti come indica la 
Fiom, ma principalmente per difendere il 
lavoro, perchè se chiudono le fabbriche non 
si fanno i contratti.  Direttivo allargato per 
Giovedì 1° ottobre ore 20,30 in sede. 

.>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>>Sachs-ZF: .Martedì alle 12,15 ci 
troviamo al presidio per fare le nostre 
valutazioni e le  iniziative. 
>>>Stabilus Al tentativo di Conciliazione 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro 
avente per oggetto “Impugnazione legittimità 
della CIGS e risarcimento danni”, la Stabilus 
come era prevedibile, NON ha conciliato e 
quindi ci prepariamo per andare  dal Giudice.  
>>>Sciopero dei metalmeccanici di Venerdì 9 
ottobre: la dichiarata volontà degli industrialli 
meccanici di fare un contratto con chi 
rappresenta poco più di 1/3 dei lavoratori (Fim- 
Uilm e Ugl) mette di fatto fuori dal gioco 
democratico il più grande sindacato italiano la 
FIOM che rappresenta più del 50% dei lavoraori 
metalmeccanici. Ora non è accettabile che l'ALP 
venga discriminato per via della sua esigua forza 
sindacale, ma eliminare il più grande sindacato 
dei meccanici del paese è un vero e proprio 
“COLPO di STATO”. Pur nella diversità che 
abbiamo sempre rappresentato non vogliamo 
essere complici di un liberticidio, per cui oltre 
alle problematiche territoriali facciamo nostre le 
proteste dei compagni della Fiom e come ci 
viene chiesto dai lavoratori dichiariamo sciopero  
VENERDI' 9 OTTOBRE in tutte le aziende 
meccaniche del Pinerolese. 

Cosa dice ALP/Cub 
Partecipiamo in tanti alla “fiaccolata” per 
dimostrare la nostra contrarietà alle leggi 
sulla “INSICUREZZA” varate dal Governo.  

                                                      VEDI RETRO 
 



Il  decreto  sicurezza  approvato  dal  Parlamento  rende  il  nostro  paese  più  insicuro 
introducendo la discriminazione tra  persone in base  alla  distinzione di  condizioni 
personali e sociali. 

La legge, tra le altre cose:

− decreta  il  reato  di  clandestinità:  chi  cerca  futuro o  pane diventa  per  legge  un 
potenziale delinquente.

− obbliga i pubblici ufficiali (insegnanti, operatori sociali, impiegati comunali, etc.) 
alla denuncia.

− riconosce  le  associazioni  “di  volontari  per  la  sicurezza”  (ronde):  delegando  a 
privati cittadini compiti che sono propri delle forze dell'ordine.

Di fronte a questa legge è urgente e necessario esprimere in maniera pubblica il 
dissenso e attuare forme di obiezione di coscienza contro norme che feriscono le 
ragioni del diritto, della convivenza e della civiltà.

PARTECIPA ANCHE TU ALLA FIACCOLATA CHE SI TERRÀ 

VENERDI' 2 OTTOBRE ORE 20:30 

PARTENZA DA PIAZZA FACTA PINEROLO

Promuovono la fiaccolata: Arci Pinerolo, ALP, Associazione per l'attuazione della  
Costituzione, Associazione Viottoli - Comunità di base, Caritas, Comune di Pinerolo,  
CGIL  Pinerolo,CISL  Pinerolo,UIL  Pinerolo,  Concistoro  della  chiesa  Valdese  di  
Pinerolo,  Circolo  Ambiente  e  Lavoro,  Circolo  Arci  FareNait,  Comunisti  italiani,  
Gruppo  Arcobaleno,  Gruppo  valore  laicità,  Legambiente  Pinerolo,  PD,  Presidio  
Antonio  Montinaro  di  Libera,  Rifondazione  Comunista,  Sinistra  e  Libertà,  
Stranamore, Terre di Mezzo, Volontari Chiesa San Domenico.


