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463- UNDICESIMA ASSEMBLEA 
GENERALE DELL’ALP/CUB 
Oltre 40 i presenti, molti giovani. Italo Pent 
dei Comitati NOTAV della Val di Susa. 
Dopo la relazione che metteva al centro la 
grave situazione della precarietà del lavoro, 
numerosi gli interventi che hanno ribadito il 
nostro impegno rispetto ai giovani. 
Un intervento ha affermato l’importanza della 
lotta, prendendo ad esempio lo sciopero 
nelle Poste a sostegno dei giovani precari. 
Un altro intervento ha messo in rilievo come 
sia importante l’esempio di moralità che la 
nostra Associazione deve dare, proprio nei 
confronti dei giovani che sono sospettosi di 
partiti, sindacati e delle istituzioni in genere. 
Cosimo Scarinzi dell’Esecutivo nazionale 
della Cub ha presentato le iniziative della 
Cub Nazionale sulla ridistribuzione del 
salario sul diritto di sciopero, e sulle leggi di 
iniziativa popolare in particolare quella che 
chiede di ripristinare la scala mobile.  
In conclusione l’assemblea ha approvato le 
iniziative che Alp metterà in campo : 
- Difesa della previdenza pubblica e del 

TFR anche se rimandati al 2008. 
- Lotta alla precarietà costruita con i 

giovani, come il gruppo precari, Il Nino, in 
particolare con i giovani che hanno scelto 
Alp come riferimento e su questo tema 
organizzare il Primo Maggio. 

In occasione del centenario della Riv di 
Villar, pensiamo a due iniziative su i 100 
anni visti dal basso, vale a dire da chi ha 
lavorato, sudato e lottato, con uno storico e 
un protagonista della lotta sindacale alla Riv 
e nel Pinerolese, Tonino Chiriotti. 

NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>> Contratto Meccanici: Non è ancora stato 
firmato che già in OMVP la Direzione si prepara ad 
applicare la flessibilità: 8 settimane con 8 sabati 
lavorati e poi a sua discrezione 8 settimane di 4 
giorni. Sarà forse per punire gli operai che hanno 
bocciato l’accordo? A Pomigliano invece ci sono stati 
8 licenziamenti di operai Alfa e Tnt, con l’accusa di 
aver capeggiato la contestazione ai sindacati che 
presentavano l’accordo bidone respinto con 1900 no 
e 400 sì. Gli operai erano tutti del sindacato di base 
Slai Cobas. Come dice la Cub, il lupo perde il pelo 
ma non il vizio.   
Alp si prepara per organizzare, su questo tema, 
un’assemblea di tutti i meccanici del pinerolese. 
>>> Elezioni RSU in SKF: ALP si sta preparando 
per partecipare e presentare i candidati in tutti gli 
stabilimenti. Primo obiettivo raccogliere le firme. 
.>>>Vertenze aperte con le Cooperative Sociali Il 
Margine e la Testarda che è subentrata alla 
Quadrifoglio a gestire il Centro Pegaso ora a Vigone. 
Cambia il soggetto ma i problemi non cambiano!!   

Cosa dice ALP/Cub 
Elezioni Politiche 

Poco dibattito sui contenuti e molta 
immagine, battute, stupidaggini, che 
rischiano di farle diventare come una 
trasmissione tipo “grande fratello” o altre 
oscenità. 
Noi aspettiamo che qualcuno ci dica 
cosa succederà sulla precarietà, sulle 
pensioni, sul salario insufficiente. 
A proposito di oscenità sul retro potrete 
leggere cosa ha scritto Bondi ai Parroci e 
come un Parroco gli abbia risposto per le 
rime. 
                                           Vedi retro 
                                                                                   

 
 


