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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
598:   UNA VALLE PRESIDIATA 

 PER DIFENDERE IL LAVORO,  
IL FUTURO E LA DIGNITA'. 

Settimane importanti per le due 

realtà più colpite della valle: 

 Stabilus  e New Cocot. 
Alla Stabilus i padroni tedeschi sono 
sempre intenzionati a chiudere la 

fabbrica offrendo qualche soldo. Alla 

New Cocot non cambia la posizione 
della Direzione che intende lasciare 

fuori poco meno della metà delle 
lavoratrici e lavoratori senza un piano, 

senza investimenti. 

A fronte di questa situazione 

drammatica ci sono segnali nuovi da 
parte delle lavoratrici e lavoratori. 

Alla Stabilus Rosan n a ha deciso lo 
sciopero della fame. Una forma estrema 

di lotta poco praticata nella tradizione 
operaia, ma come ha scritto il nostro 

presidente Breuza, una voce che chiede 

con forza alla donne e uomini della 
valle dignità, coerenza, anche a costo di 

molta sofferenza. 
Alla New Cocot le operaie in presidio 

vogliono dare subito delle risposte di 

lotta ma la Uil comunica che non è 
disposta a coprire lo sciopero. In 

assemblea si deciderà a maggioranza 

cosa fare, ma in ogni caso si è deciso di 
dare vita ad un presidio permanente 

che dovrà vigilare intanto fino a giugno 
quando ci sarà la decisione della New 

Cocot di prendere o lasciare.  

Le operaie e gli operai in lotta 
pres idiano la valle uniti da un unico 

obbiettivo : lasciare alle nostre figlie e 
ai nostri figli una valle viva nella quale ci 
siano lavoro e dignità 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>730: Dall' 8 aprile fino al 15 maggio 
 Lunedì - Mercoledì - Venerdi 
dalle ore 9,00   alle ore 11,30 
dalle ore 15,00 alle ore 18 
Prenotate in sede tel. 0121-321729. 
>>> SKF/OMVP : Elezioni RSU e RLS. 
Abbiamo presentato le nostre candidate e i nostri 
candidati alla OMVP, SKF Tbu, SKF divisione 
Avio e Precisi, SKF Magazzino di Airasca. 
Ora aspettiamo le decisioni dei lavoratori. 
>>>New Cocot: Trattativa all'Unione Industriale 
Martedì 28 aprile. Pensiamo di andare tutti a 
Torino come si è fatto per la Stabilus. 

.Cosa dice ALP/CUB 
Nel tentativo di richiamare nell’attualità i grandi 
valori dell’antifascismo e della democrazia,  
l'Ass. Culturale STRANAMORE organizza, 
venerdì 24 aprile 2009, una serata per ricordare e 
festeggiare la "Liberazione". Dalle 19,30 allo 
Stranamore, via Bignone 89, a Pinerolo si 
alterneranno letture di racconti partigiani, 
interventi musicali e testimonianze dirette di due 
"staffette" delle valli del pinerolese.  

ALP invita a partecipare 

Il presidente dell'ALP/Cub ha scritto una lettera 
pere ringraziare Rosanna della Stabilus (Retro) 



Una voce di speranza per il lavoro in valle  
 
Non è ancora detto che nella nostra valle sia tutto perduto: benessere, lavoro, dignità! 
Non è ancora scritto da nessuna parte che i lavoratori Stabilus di Villar Perosa o le lavoratrici della. 
New.Cocot siano stati sconfitti senza lottare e privati della possibilità di rivincita. 
Anzi, dopo alcuni tentennamenti, hanno ripreso a far sentire la loro voce: 
Una voce ancora isolata, ancora debole, ma molto chiara. 
Non una voce perduta nel deserto dell'egoismo individuale, ma una nota, nello stesso tempo, determinata 
e dolce. 
 

Una voce che chiede senza sosta: “Dignità, dignità, uomini e donne della valle, coerenza, anche a 
costo di molta sofferenza!” 
E l'esempio trascina, è dirompente. 
 

Per questo dobbiamo tutti insieme alimentare quella voce fino a quando non saremo decine, centinaia,  a 
gridare: ”Dignità, dignità, lavoro per chi ama questo territorio al punto di non volersene staccare, 
costi quel che costi!” 
Costi giorni al freddo, sotto la pioggia, appena riparata da una tenda che ti protegge solo come una "pelle 
d'aglio", sotto il sole battente e... con tanta, tanta fame. 

 
-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 

  
Grazie Rosanna, per avere insegnato che non dobbiamo arrenderci e darla vinta a chi vince sempre, con la 
forza e l'arroganza dei potenti, per avere mostrato a un territorio che è importante una lotta pacifica, 
serena, una lotta che fa capire a molti l’errore di sudare e lavorare non solo per il necessario, ma spesso 
per il superfluo.  
 
Grazie Rosanna, per la tua fame che fa soffrire te mentre turba e mette a disagio le nostre coscienze 
e quelle di molti benpensanti. 
 
Grazie per aver sussurrato con un “urlo sovrumano” che, se le multinazionali vogliono fare a meno di noi, 
sapremo adattarci ad un altro modo di vivere: forse più povero, più spartano, sicuramente più dignitoso. 
Ma non ci lasceremo portar via il lavoro senza lottare fino in fondo.  
 
Grazie per il tuo urlo di ribellione e perdonaci se non ci siamo ancora mostrati degni di fermarci davanti 
alla tua tenda; se non abbiamo avuto ancora il coraggio che tu stai dimostrando di avere. 
 
Cercheremo di non essere così deboli da aspettare che sia sempre e solo tu a gridare: 
 "All'attacco, lavoratori, all'attacco". 
 
Inizieremo e, con la determinazione di chi non ha più molto da perdere, proveremo a smuovere ancora 
una volta le montagne. 
Montagne che si chiamano: STABILUS, SACHS-ZF, NEW-COCOT, OMVP-SKF, EUROBALL, 
MARTIN, INDESIT, e anche: GOVERNO,  POLITICI LOCALI E NAZIONALI (finora vanamente 
interpellati e, forse, impossibilitati a fare di più). 
 
Il desiderio di salvare il lavoro nella valle ci porterà ad affrontare situazioni dolorose, dure, ma ci 
sforzeremo di resistere uniti a tutte le pressioni. 
 
La nostra vittoria sarà di guadagnarci il diritto di vivere dignitosamente, lavorando magari in una fabbrica 
tenuta aperta contro gli interessi delle multinazionali e di chi naviga nel lusso, indifferente alla miseria 
altrui. 

Grazie Rosanna! 
 
Pinerolo, 19 aprile 2009                                                                                                                Franco Breuza, Presidente dell’ALP-CUB.  


