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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

608:  Sta diventando terribile la situazione 
economica di molte persone che si trovano 
senza occupazione e senza un reddito certo.  
La CIGS non arriva (NEW COCOT e altre 
aziende del Pinerolese insegnano) e gli stipendi 
nemmeno. Molte buste paga poi sono con saldo 
negativo.  
Le uniche opportunità di lavoro sono in nero e 
anche qui molto spesso non si viene pagati. 
Intanto il Governo continua a tagliare sulle 
pensioni, alzando l'età necessaria alle donne 
che lavorano nel pubblico impiego portandola 
a 61 anni per finire a 65. 
Per tutti i lavoratori si va verso un rendimento 
della quota di pensione legato all'aspettativa di 
vita. Quindi , qualcuno deciderà quanto mi 
spetta ancora da vivere e il valore della mia 
pensione sarà decurtato nel caso io rischi di 
diventare centenario.  
Nessuno che individui qualcosa per stabilizzare 
il lavoro dei giovani, anzi il precariato per loro 
diventa regola e in caso di crisi come ora 
vengono privati del lavoro, del salario, della 
dignità e di ogni prospettiva di crearsi una vita 
indipendente, magari anche una famiglia. Fino 
a quando potrà durare una simile bestialità 
verso i figli che abbiamo messo al mondo? 
E trattandoli così, quale sarà la ricompensa 
che loro ci riserveranno quando la forza, la 
salute e la giovinezza ci avranno lasciati?! 
 Forse sarà bene ritornare al patto di 
solidarietà tra generazioni che ci ha portati ad 

essere un popolo civile. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i 
martedì        dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>730: Passate a ritirare il 730.
Per l'ISEE telefonare e prenotare. 
>>> New Cocot : Nell'assemblea si 
decide finalmente una iniziativa di lotta 
con sciopero, effettuato Mercoledì 
22/07/09 in occasione dell'incontro in 
Comunità Montana delle ore 17,30. 
Il Giovedì presidio presso la Sala 
Lombardini.
All'incontro in comunità montana, in 
occasione della conferenza dei sindaci hanno
partecipato lavoratori/lavoratrici delle valli 
Chisone/Germanasca. Alp sottolinea il grave 
disagio e la pericolosità sociale che deriva 
dal fatto di non avere più alcun reddito in 
quanto la CIGS non è anticipata da nessuno e 
molte buste paga hanno il saldo negativo. 
OMVP/SKF Venerdi 17 luglio il giudice 
del tribunale di Pinerolo ritiene 
illegittima la sospensione dell'indennità 
finora riconosciuta ai lavoratori dei 
trattamenti termici. Condanna OMVP 
all'immediato pagamento dell'indennità 
futura e pregressa. 
Aspettiamo le motivazioni della sentenza 
che ridona fiducia nelle Istituzioni e 
riporta un po' di serenità sul piano 
salariale e normativo. 
SACHS/ZF La FIM dichiara la propria 
disponibilità ad aprire le procedure 
elettorali per RSU e RLS ai primi di 
settembre così come richiesto da Alp in 
una lettera inviata agli altri sindacati 
presenti in stabilimento. 
Con questi chiari di luna urge un po' di 
riposo per cui ci vediamo a settembre 
augurando a tutti buone ferie rilassanti  
Siamo chiusi dal 3/8/09 al 31/08/09



JLG-FRANCE: LA LOTTA PAGA

Hanno ottenuto quello che chiedevano minacciando di far saltare in aria i 
macchinari dell'azienda che sta per licenziarli, i lavoratori della Jlg-France, con 
sede a Tonneins, nel sud-ovest della Francia.  

E’ stato firmato un accordo: i 53 (su 161) dipendenti che verranno 
licenziati nell'ambito di un piano di ristrutturazione avranno ciascuno 30 mila euro 
di indennita' extra. 

SI, la violenza paga, dice ora, in tv, il direttore del settimanale L'Express, 
Christophe Barbier, e aggiunge: "O meglio il simulacro della violenza, non per forza 
quella che va fino in fondo, ma quella spettacolare" e minacciata, che si affida al 
tam tam dei media. 

Azioni spettacolari, ad effetto, come quelle che nei mesi scorsi hanno portato in 
Francia al sequestro dei manager delle aziende: 22 casi, e alcuni sono stati 
fruttuosi. Ora, invece, la minaccia, il ricatto, non riguarda le persone, ma la 
fabbrica, i macchinari. 

 Al sociologo del lavoro, Norbert Alter, sentito da Le Monde, queste azioni ricordano 
quelle dei luddisti inglesi dell'inizio '800, artigiani del tessile, che 
distruggevano le macchine che si stavano imponendo nell'industria tessile. 
Cosi', ottenuti i 30 mila euro, gli operai della Jlg possono ora togliere le bombole 
di gas che avevano piazzato intorno ai montacarichi e ai carrelli elevatori prodotti 
dall'azienda, filiale del gruppo americano Oshkosk, minacciando di farle 
esplodere. 


