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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
602:   Le lavoratrici della New Cocot e 
della Stabilus si fanno “vedere” al Giro 
d'Italia, così finalmente televisioni e 
giornali parlano della loro difficile 
situazione. Grazie ancora. Sono sempre le 
donne a farsi maggiormente carico dei 
problemi delle fabbriche e del territorio.  
Un grazie anche ai giornalisti della RAI per 
la solidarietà dimostrata. 
Sul Retro un documento distribuito il 
Primo Maggio a Zurigo 

 
Il presidio della Stabilus incontra il 
legale della Cub e insieme si prova a 
rimettere in discussione l'accordo.  
In particolare se si vuole avere il prestito di 
5000 euro si è obbligati a firmare tutto 
l'accordo, mentre la Stabilus non anticipa 
la cassa come prevede la legge!! 
Dice il comunicato stampa della “voce del    
presidio” e dell' ALP/Cub: “Che dire poi 
della richiesta di prestito in cui vengono 
riportate tutte le clausole dell' accordo 
sindacale e che non hanno nulla a che 
vedere con un'operazione finanziaria 
tranne il fatto di poter in qualche modo 
intimidire i lavoratori costringendoli a 
firmare un accordo che non condividono..” 

Prossimo incontro con il Legale 
 Lunedì 8 giugno ore 15 
 presso la sede ALP/Cub 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>730- ICI: Passate a ritirare il 730 
 e il modulo per pagare la prima rata ICI 
       che scade il 16 giugno. 
>>>New Cocot : Firmato anche dall'ALP 
l'accordo sulla cassa a rotazione ma restano i 
problemi legati all'anticipo. L'accordo dei 
confederali con le banche non è a costo zero 
e inoltre Le banche non fanno anticipi se la 
cassa è a rotazione...veramente scandaloso. 
Ora cercheremo di verificare i tempi di 
pagamento dell'INPS e impegnare l'azienda a 
sveltire i tempi per le domande della cigs.  
>>>Euroball- NN: Gli americani ora sono al 
vertice del gruppo europeo, le banche americane 
vogliono garanzie dagli stabilimenti europei. 
Queste le novità emerse nelle ultime settimane. 
Cosa può modificare questa situazione nel futuro 
produttivo di Pinerolo? A detta del nuovo capo 
americano, che nei prossimi mesi si stabilirà a 
Pinerolo, niente di diverso dal passato e cioè lo 
stabilimento di Pinerolo continuerà ad essere 
centrale in Europa. Sono emerse difficoltà di 
rapporto con la SKF che rischiano di influire sui 
volumi? In ogni caso è meglio tenere alta 
l'attenzione e pressare la direzione per 
effettuare la rotazione con maggior equilibrio 
perchè alcuni hanno fatto troppa cassa e altri 
niente e questo non va bene. 
>>>NICMA: Impresa di pulizie presso la 
Stabilus licenzia i dipendenti. Alp chiede un 
incontro a nome dei lavoratori per richiedere la 
cassa in deroga, ma la direzione dice che con 
Alp non vuole incontrarsi, chiederà  4 mesi di 
cassa e poi la disoccupazione, ma i lavoratori 
non sono d'accordo. Sentiremo il legale. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Sabato 20 giugno ore 15  

 saletta ARCI (nel cortile dell'ALP/Cub), 
 ci sarà finalmente la nostra  

ASSEMBLEA GENERALE  
che abbiamo molte volte rimandato per seguire 

le varie situazioni di crisi. 
Siete tutte e tutti invitati.   



Questo volantino si  dovrebbe divulgare non solamente il 1° maggio a 
Zurigo, ma dappertutto e per tutto l'anno. Perciò lo vogliamo pubblicare 
anche qui: 
 
"Ci sono bambini che muoiono sui motoscafi nella traversata del  
 Mediterraneo. 
 Mentre le loro madri cercano fortuna in terre più sicure. 
 
 Ci sono bambini che vivono con i loro nonni in Romania. 
 Mentre le loro madri fanno le prostitute in Svizzera. 
 
 Ci sono bambini che ancora in pigiama vengono portati dalle suore  
 negli asili. 
 Mentre le loro madri devono varcare la frontiera e farsi 3 ore di  
 viaggio al giorno per lavorare in Svizzera. 
 

 
 Ci sono bambini che vanno a scuola con le chiavi di casa al collo. 
 Mentre le loro madri al collo portano il mazzo delle chiavi degli  
 uffici dove fanno le pulizie. 
 
 Ci sono bambini che a pranzo mangiano da soli il pranzo riscaldato nel  
 microonde. 
 Mentre le loro madri fanno le cameriere nei ristoranti e servono  
 pranzi di lavoro. 
 
 Ci sono bambini che si addormentano con il bacio del papà. 
 Mentre le loro madri devono ancora rientrare dal lavoro perché i  
 negozi restano aperti fino a tardi. 
 
 Ci sono bambini che vanno al parco gioco con i nonni. 
 Mentre le loro madri al parco portano gli anziani di cui fanno le badanti. 
 
 Ci sono bambini che passano il tempo da soli davanti alla televisione  
 alla  playstation. 
 Mentre le loro madri davanti alla televisione si addormentano stremate. 
 
 Ci sono bambini che si addormentano con le mani sulle orecchie. 
 Mentre le loro madri discutono con i papà dei debiti da pagare e dei  
 soldi che non bastano mai. 
 
 Ci sono bambini che sognano un mondo migliore. 
 Mentre le loro madri dignitosamente ogni giorno si battono per loro." 
 

 

 
 Il volantino è firmato: OFFICINA DONNA - L'ALTRA METÀ DELLA RESISTENZA 



Comunicato stampa del collettivo STABILUS  “La voce del presidio”  
 
    

Ai lavoratori che hanno condiviso e accettato l’accordo 30/04/2009 
fra FIM-FIOM e STABILUS 
Ai lavoratori che si sono in qualsiasi modo opposti all’accordo 
medesimo 
al sindaco e al consiglio comunale di Villar Perosa 
al  presidente e all’assessore al lavoro della Comunita’ montana Valli 
Chisone e Germanasca  
al vescovo di Pinerolo 
al pastore valdese di Villar Perosa  
al consiglio provinciale di Torino  
al consiglio regionale del Piemonte 
 
p.c. Giornali LIBERAZIONE/STAMPA/REPUBBLICA/ECO DEL 
CHISONE/ECO DELLE VALLI VALDESI 
 
 

In seguito ad una approfondita valutazione con il legale al quale ci siamo rivolti, sono 
emerse notevoli criticita’ da un punto di vista sia formale che sostanziale in tutta la vicenda 
dell’accordo STABILUS- sindacato con cui di fatto ci siamo trovati in mezzo ad una strada , 
senza lavoro e senza prospettive. 
Tutto questo disagio ci e’ stato detto che sarebbe stato ricompensato da un pugno di Euro ( 
quanta analogia con i 30 denari di Giuda). 16000 Euro che sono stati sbandierati come una 
cifra enorme e del tutto esaustiva di quanto i lavoratori Stabilus potevano ritenere fosse loro 
dovuto dall’azienda a vario titolo. Unica clausola per ottenere questi famigerati 16000 Euro 
l’accettazione incondizionata dei conteggi dell’ azienda in fatto di TFR, arretrati , 
straordinari, festivita’ non retribuite e via di questo passo. 
Malgrado cominciasse a serpeggiare qualche sopetto, molti lavoratori hanno continuato ad 
avere fiducia nell’ “ottimo accordo sindacale”. 
Tra noi del presidio, invece, qualcuno ha iniziato ad informarsi e sono emerse alcune verita’ 
dure e scomode come quella che i 13000 Euro non andranno nelle tasche dell’ azienda di 
outplacement ( che funziona con capitali regionali) e gli addetti di questa agenzia non ci 
hanno saputo spiegare dove effettivamente questi denari verranno dirottati. 
Abbiamo ringraziato ma non ci siamo sentiti nelle mani giuste per trovarci un nuovo lavoro 
decente e  non precario. 
I piu’ maliziosi tra noi ( i piu’ perversi se vogliamo )  hanno addirittura  iniziato a pensare 
ad una possibile truffa : mi trovano un lavoro, mi licenzio dalla Stabilus , mi danno la mia 
liquidazione , si tengono i 13000 Euro d’incentivo all’esodo e mi trattengono i 5000 Euro 
che mi prestano tra giugno ed agosto ( per campare in attesa della CIGO) quindi  
 
16000 – 13000 = 3000 Euro di cui 5000 da restituire =   - 2000 Euro !!!!! 
 
Che saranno ovviamente trattenuti sulla mia liquidazione. 
Tutto questo in un periodo in cui la CIGO sta diventando veloce ad essere erogata come 
scrive l’ INPS. 
Non era più chiaro darci un contributo di 700 Euro per 7 mesi come integrazione alla cigs 
visto che la legge 223 prevede l'anticipo ? 



 
 
Che dire poi della richiesta di prestito in cui vengono riportate tutte le clausole dell’ accordo 
sindacale e che non hanno nulla a che vedere con una operazione finanziaria tranne il fatto 
di poter in qualche modo intimidire i lavoratori costringendoli, individualmente, a firmare 
un accordo che non condividono, spinti dalla necessita’ ??? 
Questo comportamento per il codice penale come si chiamerebbe? 
Per molte inadeguatezze, superficilita’, errori e tentativi a nostro parere truffaldini,  abbiamo 
quindi dato mandato al nostro legale di sporgere denuncia presso le autorita’ competenti , 
certi che la legge , la giustizia e la verita’ emergeranno. 
Come si puo’ ben capire dal nostro comunicato abbiamo dovuto subire un accordo figlio di 
una vergognosa sconfessione di quanto si era convenuto a livello regionale: 
siamo stati derisi per la costruzione del nostro presidio, siamo stati minacciati anche se noi 
non abbiamo sollevato polveroni mediatici degni di una lite all’asilo o di un battibecco tra 
polli. 
Abbiamo dovuto subire un accordo impresentabile, ma non ci sentiamo VINTI ! 
Ci ribelleremo ancora contro tutto e tutti fino a quando questo vergognoso accordo non 
saltera’ e non avremo ottenuto giustizia per noi e anche per chi e’ caduto nella trappola 
padronal-sindacale che e’ stata tesa a tutti i lavoratori Stabilus. 
 
VIA questo accordo truffa, firmato tradendo la fiducia e la buona fede dei lavoratori 
Stabilus. 
 
Non siamo vinti e la nostra battaglia continua piu’ forte e convinta che mai. 
 
 

Lavoratrici e lavoratori Stabilus contrari all’accordo sulla chiusura 
 Enrico Lanza e Franco Breuza ALP/Cub 

 
 
Villar Perosa 27/05/2009 


