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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 656    Direttivo ALP/Cub del 7-10-2010. 
 
 Dopo aver fatto il punto sulla situazione 
dei vari luoghi di lavoro e sulle questioni 
più generali, il dibattito si è fermato a 
discutere su questo quesito: come fare del 
sindacato quando una buona parte di 
lavoratrici e lavoratori non fanno delle 
lotte? Oppure a fronte di proposte anche 
condivisibili, la risposta è  “INTANTO 
NON SI RIESCE A FARE NIENTE”. 
 
Ovviamente le soluzioni non possono 
venire in una serata, ma è indispensabile 
trovare soluzioni, specie per un sindacato 
di base, che nel suo Statuto sui principi 
fondamentali recita: .....”fonda la sua 
azione con la contrattazione a tutti i 
livelli  e con l'uso del conflitto come 
mezzo di regolazione democratico degli 
interessi diversi presenti nella nostra 
società.” 
Bisogna orientare il nostro lavoro sulla 
testa e sulla coscienza di chi pensiamo 
di rapprentare, perchè è lì che la 
cultura dominante ha fatto breccia. 
Alp può offrire qualche strumento di 
difesa, di informazione e formazione, 
sedi di confronto per i problemi più 
gravi, ma poi tocca a ciascuno di noi 
decidere come orientare la propria 
vita, le proprie scelte.  
Alp può offrire uno spazio “colletivo” 
ma le scelte sono individuali: nessuno 
le potrà fare per noi.    Enrico Lanza 
 
PMT (ex Beloit): Nel Direttivo si è discusso 
della situazione e in un documento viene 
precisata la posizione dell'ALP/Cub già 
espressa nelle assemblee, che verrà esposta 
il 14 ottobre nell'incontro con la Direzione. 
 
VEDI RETRO 
>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  

>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith: Bloc Notes operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.  
 
>>> Presidio SALA Lombardini: Mercoledì 13 
ottobre ore 17 a Pomaretto riprendono le riunioni 
del presidio aperto a tutte le lavoratrici e lavoratori. 
 
>>>CUB Scuola: Venerdì 15 ottobre sciopero di 
tutto il giorno contro i tagli alla scuola e per dare 
risposte alle migliaia di precari. Manifestazione a 
Torino ore 9 Piazza Albarello. 
 
>>>Sciopero Migranti: Venerdì 29 ottobre la CUB 
aderisce allo sciopero generale per i diritti degli 
immigrati.Nella lettera aperta dei coordinatori ai 
vari sindacati  si evidenzia che la lotta per i diritti è 
la stessa per italiani e immigrati e l'urgenza delle  
gravissime condizioni di chi è ancora senza 
permesso di soggiorno pur avendo alle spalle anni di 
lavoro , tasse pagate e contributi versati. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
50.000 alla marcia NOTAV per ribadire il no ad 
un'opera inutile, dannosa, costosa. Ormai questo 

popolo si allarga ai Comuni della pianura e  
comprende forze che vanno dalla Coldiretti (che 
apriva il corteo con i trattori) ai Centri Sociali. 
Erano presenti la CUB e la Fiom. Solo qualche 
“individualità” da Pinerolo. Anche questo è un 

segnale dello scarso impegno attuale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato alp/cub 
 

Nei giorni scorsi, durante il Collettivo PMT e Direttivo ALP/Cub, si è discusso sulla 
situazione della fabbrica di via Martir i a Pinerolo. 
 
Rif lessioni e commenti : 
 
La presentazione da parte dell’azienda della bozza di un piano di riorganizzazione, 
che comprende due anni di CIGS, 50 esuberi (apertura di un’eventuale mobilità 
durante il periodo di cassa), ci fa fare alcune considerazioni e cioè: 

- E’ legittimo aprire una CIGS (seppur prevista dalla legge ) su un piano di 
riorganizzazione con la quantità di lavoro acquisito dirottando questo fuori 
dall’azienda? Creando ulter iori perdite salariali che si accumulano sulle spalle 
dei lavoratori già gravati da lunghi periodi di cassa fatti negli anni precedenti? 
Non sarebbe meglio dirottare il denaro pubblico su altri strumenti, vedi 
contratti di solidarietà (tra l’altro proposti anche dai confederali negli incontri 
avuti con l’azienda in precedenza), che graverebbero decisamente meno sulle 
tasche dei lavoratori evitando l'uso delle “ZERO ORE” molto praticato dalla 
PMT in particolare per alcune persone ? 

- Gli investimenti nella bozza aziendale previsti nel biennio di riferimento sono 
molto modesti per quel che riguarda l’area produttiva, è evidente che, come già 
visto in passato il valore aggiunto dell’azienda sono le risorse umane, per 
questo bisogna usare gli ammortizzatori in tal senso, dando la possibilità a tutti 
i lavoratori di rientrare a far parte degli organici attivi dell’azienda; 
sostanzialmente bisogna usare gli strumenti esistenti (Contratti di 
Solidarietà e CIGS)  in modo diverso dal passato, eliminando nei fatti le 
zero ore. 

- Usare la montagna di ferie arretrate per alleviare l’effetto CIGS così come si fa 
in tutte le altre aziende. 

- Avviare iniziative per contattare le maestranze di PIEDIMULERA, affinchè al 
termine del piano vi sia un giusto equilibrio occupazionale e le giuste sinergie 
fra le due unità produttive. 

- Rispettare la volontà delle ultime assemblee: non si firma se non dopo avere 
sentito e votato. Dopo la firma fare in modo che gli accordi vengano rispettati.  

 
 
 

IL Direttivo ALP/Cub 
Il Collettivo ALP/Cub della Pmt 
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