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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
557:   Elezioni:  
 
 
Non abbiamo parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarebbe importante che tutti noi facessimo 
delle riflessioni in merito a questa situazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra qualche settimana potremo organizzare 
un momento per mettere in comune tutte le 
nostre riflessioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> 730 e ICI :  Si inizia il 16 aprile.  
Tra le novità di quest'anno c'è la detrazione per 
chi paga l'affitto.Portare il contratto di locazione 

Nuovo numero per  prenotare il 730: 
0121- 330443          

>>> PRIMO MAGGIO a Villar Perosa:  
ALP/Cub terrà il comizio conclusivo dopo il 
corteo organizzato dal Comune di Villar 
Il Primo Maggio è però anche giorno di festa.  
Ci troveremo, come ormai è consuetudine, al 
Circolo Stranamore con le nostre famiglie per 
un pranzo comunitario. Siete tutti invitati. 
>>>New Cocot (ex Manifattura):Dall'incontro 
in Regione buone notizie: ALP/Cub non starà a 
guardare. Se son rose fioriranno.   Vedere retro  

COSA DICE ALP/CUB 
LUNEDI' 21 APRILE ORE 21                        

IL NUOVO DIRETTIVO E' CONVOCATO PER 
ELEGGERE IL PRESIDENTE DELL'ALP/CUB.              

Questa scadenza è molto importante 
perchè dopo 13 anni potremo avere un 
nuovo presidente e se sarà votato un 

presidente operaio, vero, che lavora in 
fabbrica e che avrà l'appoggio e la 

collaborazione di tutte e tutti. 
 Il Direttivo è allargato. 

 

 
      
      
       



 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIVO L'INCONTRO IN REGIONE  
CON I VERTICI DELLA NEW COCOT 

 
I Dirigenti della New Cocot  presenti in Regione nell'incontro con l'Assessore Bairati, 
confermano con l'intervento del Dott. Varasi: 

1) Lo stabilimento di Perosa  è strategico.  L'impegno di acquisto dopo i due anni 
di affitto. Il rientro di tutte le lavoratrici e dei lavoratori oggi in cassa 
integrazione a settembre 08. Presentazione del piano industriale entro giugno 08. 
Conferma dei macchinari in arrivo dagli altri stabilimenti. 

2) Per tranquillizzare le voci, le sensazioni di preoccupazione contingente e future ( 
carenza di materia prima, investimenti), la Dirigenza New Cocot ha ribadito che, 
l'acquisizione di Olcese, pur con accordi pesanti, sta dando dei frutti e ci sono 
state le prime assunzioni. L'interesse della New Cocot per  la Manifattura di 
Legnano va vista anche come difesa del prodotto italiano e l'impegno da parte 
loro è un segno di coraggio, ma anche in “controtendenza”. 

 
ALP/Cub nell'intervento ha precisato, per correttezza, che erano venute proprio da noi 
le critiche e le preoccupazioni sulla situazione e sul futuro dello stabilimento, ma che 
riteniamo positivi gli impegni espressi al tavolo regionale. 
Abbiamo anche chiesto di fare riferimento nella contrattazione alle Rsu, perchè sono 
loro in contatto diretto con chi lavora e di prestare attenzione al  problema delle 
condizioni di lavoro, diventate sempre più pesanti.  
 
Se ci sono queste condizioni ALP/Cub non si tirerà indietro per fare si che lo 
stabilimento di Perosa si stabilizzi e continui ad essere un riferimento importante per 
l'occupazione in Valle specialmente quella femminile. 
 
Ha concluso l'Assessore Regionale prendendo atto delle buone intenzioni con 
l'impegno di un piano di sostegno per tutto il comparto tessile piemontese. 
 
Come dicevano i nostri nonni, “se son rose fioriranno”.  
Intanto abbiamo fatto bene a partecipare all'incontro anche se non eravamo invitati e 
per il futuro ci  impegniamo a seguire con la massima attenzione la situazione, 
coinvolgendo sempre tutte le lavoratrici e i lavoratori. 
 

La RSU ALP/Cub della New Cocot 
Enrico Lanza   
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