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794:  Congresso della Cub e della 
FLMuniti. 

Tempo di congressi per la Cub, 
confederazione alla quale aderiamo. Tale 
adesione fu sottoscritta l'8 febbraio del 1999 
e prevede che l'ALP/Cub “opererà con 
autonomia organizzativa, patrimoniale e 
gestionale sul territorio del Pinerolese”. 
L'Assemblea Generale del 2002 sancì in  
modo ufficiale tale decisione modificando lo 
Statuto con la presenza del notaio. 
Nell'accordo si precisa che con l'adesione 
alla Cub gli iscritti dell'ALP/Cub 
parteciparanno con diritto di elettorato attivo e 
passivo ai congressi sulla base degli iscritti. 

I l  V°Congresso del la Cub Nazonale si 
terrà a Milano il 30 e il 31 ottobre 2015. Chi è 
interessato a partecipare lo comunichi in 
sede e favoriremo al massimo la 
partecipazione di tutti quelli interessati.               
Sul RETRO alcuni frammenti dei 
documenti preparatori .  

Anche la FLMUnit i  ( la federazione dei 
meccanici della Cub) terrà il suo Congresso a 
Torino il 26 settembre.Interverrà il 
coordinatore nazionale Piergiorgio Tiboni. 
Prepariamo una delegazione del Pinerolese. 

LA SEDE E' APERTA. Si riprende la 
nostra attività. Ci diamo appuntamento al 25 
settembre per un DIRETTIVO, ore 18 presso 
la sede ALP. 

11 settembre ore 20.30 manifestazione a 
Villar Perosa per sollecitare la Regione  a 
trovare una soluzione per l'utilizzo dell' ex 
ambulatorio , lasciato in totale abbandono e 
nel degrado da anni. ALP aderisce !!! 

11 settembre r iapre Stranamore,tutto 
rinnovato con nuove iniziative. 

>>>Uff ic io Vertenze: l l  Martedi ore 18 – 
19,30.  Per appuntamenti tel. 0121-480503. 

>>>730: Chi deve fare il modello Unico telefoni  
per sentire quando venire, mentre per l'ISEE è 
necessario prenotare: 0121-480503 

>>>Sachs-ZF: dei 25 interinali assunti per il picco 
produttivo, 5 non sono stati confermati, 2 assunti 
con le nuove regole. Nel 2014 sono stati lavorati 
12 sabati alcuni dei quali recuperati. Si prevede un 
calo di lavoro da metà settembre. Una settimana di 
chiusura ad ottobre.  

>>>TEKFOR:  Al ritorno dalle ferie le 
problematiche di sempre : linee ferme in torneria 
per mancanza di fucinato, attrezzatura ordinaria e 
ricambistica elettrica e meccanica quasi 
assente.Come pensiamo di poter tirare ancora 
avanti in queste condizioni ? Cosa ci dobbiamo 
aspettare per i mesi a venire ? Ulteriori drastici cali 
di volumi ? Nuova CIGO ? Nuovi esuberi ? 

     COSA DICE ALP/CUB                        Pensieri 
in Piazza organizza per il 12 settembre una 

camminata pensante a PARALOUP, borgata della 
valle Stura dove Nuto Revellli e Duccio Galimberti 
crearono i primi nuclei di resistenza partigiana. Ci 
saranno interventi con Marco Revelli. Chi fosse 

interessato passi in sede per organizzare la 
partecipazione. 

Immigrazione,aggiornamento dai Balzi Rossi: circa 
30 persone che convivono nel rispetto reciproco, con un 
ricambio frequente. Gli ultimi arrivi sono una coppia 
Siriana con un bimbo di 4 mesi. Un buon numero di 
persone si ferma alla frontiera dove i militari,sempre 
meno “gentili”controllano e reprimono. Ci sarà un 
“Presidio Permanente” nei giorni 11.12.13. settembre   



Ambiente	  ,	  salute	  e	  profitto	   
 

“	  Nelle	  aziende,	   la	   subordinazione	  di	  ambiente	  e	   salute	  al	  profitto	  è	   sempre	   stata	  
contrabbandata	  per	  difesa	  dell'	  occupazione.	  Il	  ricatto	  padronale	  “	  non	  investo	  sulla	  
salute	  perchè	  altrimenti	  fallisco”	  per	  le	  aziende	  piccole	  significa	  che	  l'azienda	  è	  gia'	  
decotta,	  nelle	  multinazionali	  che	  si	  è	  già	  deciso	  di	  “	  delocalizzare”.	  	  
Fin	   dalle	   origini,	   la	   FLMuniti	   e	   la	   CUB	   hanno	   inserito	   nell'atto	   costitutivo	   e	   nello	  
statuto	   il	   principio	   della	   difesa	   della	   salute	   dei	   lavoratori,	   per	   FLMuniti	   e	   CUB	   la	  
tutela	   della	   salute	   dentro	   la	   fabbrica	   deve	   concidere	   con	   la	   tutela	   dell'ambiente	  
esterno.	  
	  Più	  recentemente	  ,	  la	  FLMuniti	  si	  è	  costituita	  come	  parte	  civile	  nel	  processo	  per	  la	  
strage	  della	  Thyssen	  Krupp.	  Anche	  nel	  processo	  per	  i	  morti	  “	  tra	  i	  lavoratori	  e	  tra	  la	  
popolazione	   locale”	  causati	  dall'amianto	  dall'	  Eternit	  di	  Casale	  Monferrato,	   la	  CUB	  	  
è	  parte	  civile.	  
	  Il	  19	  novembre	  2014	  sarà	  ricordato	  per	  un	  blitz	  in	  cui	  in	  poche	  ore	  ,	  la	  Cassazione	  ha	  
ridotto	   a	   straccio	   la	   giustizia	   italiana,	   ripristinando	   il	   primato	   dei	   cavilli	   sui	   diritti	  
fondamentali	  della	  persona	  umana,	  a	  partire	  dalla	  salute”.... 
 

I	  principali	  obiettivi	  della	  CUB 
 
Per	   un	   lavoro	   tutelato	   e	   per	   tutti,	   abolendo	   il	   precariato	   e	   l'aumento	   del	   reddito	  
servono	   ingenti	   risorse	   pubbliche	   	   disponibili	   se	   si	   sospende	   il	   pagamento	   degli	  
interessi	  sul	  debito	  pubblico	  per	  due	  anni	  a	  banche	  ed	  assicurazioni	  ,	  istituendo	  una	  
patrimoniale	  sulle	  grandi	  ricchezze,	  eliminando	  le	  spese	  militari,	  quelle	  per	  le	  grandi	  
opere	  inutili	  e	  contrastando	  l'evasione	  fiscale	  e	  contributiva.	  
	  Le	  risorse	  pubbliche	  così	  recuperate	  devono	  essere	  impiegate	  per	  :	  

1) la	  bonifica	  dei	   siti	   inquinati	   ,	   la	  messa	   in	  sicurezza	  del	   territorio,	   il	   risparmio	  
energetico	  

2) redistribuire	   il	   lavoro	   cominciando	   con	   il	   ridurre	   a	   parità	   di	   salario	   di	   4	   ore	  
l'orario	  settimanale	  di	  lavoro	  per	  creare	  un	  milione	  di	  posti	  subito	  

3) aumento	  consistente	  di	  salari	  e	  pensioni	  	  
4) un	  reddito	  garantito	  per	  tutti	  di	  1000	  euro	  al	  mese	  	  
5) garantendo	  il	  diritto	  universale	  alla	  salute	  ,	  alla	  cura	  senza	  tickets	  ,	  all'abitare	  ,	  

allo	  studio	  e	  al	  trasporto	  pubblico	  universale.	   
 

Democrazia	  nei	  luoghi	  di	  lavoro 
 
“	  Per	  LFMuniti	  e	  CUB	  la	  conquista	  di	  una	  stabile	  ed	  effettiva	  democrazia	  nei	  luoghi	  
di	   lavoro	   è	   essenziale	   anche	   per	   il	  mantenimento	   della	   democrazia	   nella	   società.	  
Infatti	   se	  milioni	  di	   lavoratori	  per	   la	  maggior	  parte	  del	   loro	   tempo	  attivo	  vengono	  
costretti	   a	   subire	  metodi	   autoritari	   questo	   crea	   le	   condizioni	   perchè	  quel	  modello	  
pervada	  l'	  insieme	  della	  società”...... 


