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636 : RINVIATO L'INCONTRO PER 
LA NEW COCOT A TORINO.  
Vengono così rinviati lo sciopero e la 
manifestazione a Torino in attesa che venga 
insediata la nuova giunta regionale. 
Continuiamo la sensibilizzazione di tutti i 
soggetti: lavoratori, istituzioni, popolazione. 
Ribadiamo i punti  prioritari della trattativa:  
Rilancio della produzione con investimenti. 
Piano che coinvolga “TUTTI” i lavoratori con 
l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione 
con la rotazione per la cassa integrazione e la 
sperimentazione dei contratti di solidarietà. 
Interventi di sostegno da parte della Regione. 
Iniziamo a pensare ad un utilizzo di una parte 
di stabilimento, riproponendo e rilanciando 
l'intervento dell'Acea, per iniziative produttive 
legate all'ambiente, all'energia e alla difesa del 
territorio.  

Altre iniziative importanti 
 il 17 aprile a Torino: 

 
1) 20 Piazze NOTAV. 
 
2) Presidio della Cub Regionale contro il         
“ Collegato Lavoro”, la legge che limita 
ulteriormente la difesa contro i licenziamenti. 
 
Dal 29 marzo c'è uno spazio su Radio 
Beckwith (frequenze 87,8-96.55) tutti i 
giorni nel pomeriggio. Il testo della 
trasmissione lo trovate sul sito di ALP/Cub 
alla voce Bloc Notes operaio: 

www.alpcub.com 
www.RBE.it  

 
Nel Direttivo si è deciso di organizzare    

il PRIMO MAGGIO a Perosa per 
sostenere le iniziative di lotta delle operaie 
e degli operai NEW COCOT. Si pensava 
di fare un piccolo comizio in piazza, un 

pranzo comunitario se fa bello nel parco o 
se fa brutto nella sala Lombardini. Al 

pomeriggio festa, musica, bocce, ecc...    
Se avete delle idee tiratele fuori 

 
 

 
>>>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.  
>>>730 : Parte il servizio dal 12 aprile fino 
al 21 maggio.   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 11,30  
e dalle ore 15 alle 18,00  

>>>PMT (ex Beloit): Incontro con la presenza 
AMMA in azienda. Le RSU chiedono che ci siano 
cose concrete sul futuro dell'azienda, in particolare  
quanto lavoro rimane nello stabilimento di Pinerolo. 
>>>Poste Italiane spa: Il sindacato di base delle 
Poste (Cub e Cobas) indice una giornata di sciopero 
per il 30 aprile con manifestazione a Roma. Sarebbe 
utile fare un'assemblea in preparazione. 

COSA DICE ALP 
Assemblea Generale ALP/Cub               
Sabato 17 aprile 2010 ore 15  

presso saloncino ARCI Pinerolo. 
VEDI RETRO 

 
 
Striscioni al presidio davanti alla New Cocot. Ad un 
anno di distanza la situazione è ancora molto grave. 
Non è escluso che dovremo riprendere il presidio 
fuori della fabbrica se non cambia la situazione. Tra 
le ipotesi aziendali sembra esserci non solo quella di 
lasciare fuori una parte di lavoratori ma anche di 
mettere sul piatto licenziamenti e mobilità per tutti, 
se non arrivano gli aiuti dalla Regione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinerolo aprile 2010 
 
A tutte le iscritte e iscritti, lavoratrici e  lavoratori, simpatizzanti. 
 
Come previsto dal nostro Statuto ci prepariamo per l'Assemblea Generale della 
nostra Associazione. 
 
Si tratta della 15a volta dal 1995, anno in cui ALP è nata, che con tutte le nostre 
iscritte, iscritti e simpatizzanti, ci troviamo per un momento di riflessione e 
confronto sulla nostra vita sindacale. 
 
Da diversi anni ormai ci troviamo a discutere del nostro essere, del nostro fare, 
in situazioni molto complicate. 
 
Fino ad oggi abbiamo resistito, la nostra sede è molto frequentata in modo 
particolare da persone con problemi e situazioni che fino a qualche anno fa non 
avremmo immaginato potessero esistere. 
Abbiamo cercato di dare risposte a tutti con le forze e le risorse che abbiamo. 
 
Il nostro bilancio, diversamente da quello che succede in generale, è ancora in 
attivo grazie al lavoro volontario e gratuito di molte e molti militanti. 
 
Abbiamo vissuto momenti molto impegnativi e pesanti nelle vertenze Stabilus e 
Sachs ZF nelle quali il nostro impegno e le nostre proposte sono state bocciate 
dalla maggioranza dei lavoratori. Questo dovrà essere per noi un elemento di 
grossa riflessione, non certo per cambiare le nostre priorità o le linee guida del 
nostro agire. 
 
Sicuramente l'idea della solidarietà tra “compagni” di lavoro o verso gli ultimi si 
è molto affievolita e in certi casi proprio sparita. E' quindi una necessità capire 
come un'associazione che si rivolge in particolare agli ultimi, possa fare della 
strada in questo periodo storico. 
 
Proviamoci in questa Assemblea alla quale siete invitati. 
 

SABATO 17 APRILE ORE 15  
SALETTA ARCI   (nel cortile dell'ALP/Cub)   
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