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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
638 : In Valle un buon 25 APRILE. 
Ho scelto di andare a Pinasca e Inverso 
per onorare quie giovani che 60 anni fa 
diedero la vita per liberarci dal fascismo. 
Sono stato molto fortunato e mi sono  
riconciliato almeno con una parte del mio 
paese e concittadini.. 
Dopo tutte le stupidaggini che ho sentito  
nei giorni precedenti il 25 (  tutti sono 
uguali partigiani e fascisti, festa di parte),  
ho sentito dalle ragazze e dai ragazzi delle 
scuole, cosa  veramente era accaduto 
senza storpiature o retoriche nauseanti. 
Sono andati dai loro nonni e dalle persone 
che hanno vissuto quel tempo e li hanno 
intervistati e ognuno ha riportao un 
pensiero, un dramma accaduto. La 
borgata bruciata, i partigiani nascosti, i 
bombardamenti degli americani che 
hanno distrutto le Riv e le borgate.    
Hanno letto e cantato di resistenza, pace e 
solidarietà. 
Con le insegnanti, genitori, nonni, fieri e 
commossi.  
Anpi e Istituzioni hanno ribadito che i 
partigiani hanno dato la loro vita per 
abbattere la dittatura, mentre fascisti e 
nazisti bruciavano le case e decimavano 
partigiani, oppositori, civili.  
E' stato bello vedere finalmente, scuole, 
giovani, e non solo “reduci” a queste 
iniziative. Tutti hanno ribadito che la 
resistenza deve continuare oggi come 
allora.  GRAZIE.           Enrico Lanza 
 

Si raccolgono le firme contro la 
privatizzazione dell'acqua. ALP /Cub 

aderisce al Comitato e invita a firmare per il 
referendum fino al 4 luglio. 

Info: www.acquabenecomune.org 
 
 
 
 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle ore 
18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>>730 : Parte il servizio dal 12 aprile fino 
al 21 maggio.   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 11,30  
e dalle ore 15 alle 18,00  

>>>Poste Italiane spa: Il 30 aprile 2010 Sciopero 
Nazionale di 24 ore di tutti i settori di lavoro delle 
Poste Italiane spa. No al taglio di 10.000 posti di 
lavoro. PER riconoscimenti professionali. PER 
ribadire la contrarietà alle privatizzazioni e 
esternalizzazioni.PER riaffermare l'unità 
contrattuale di tutti i settori e contro lo 
smembramento dell'azienda. 
E' il primo sciopero unitario dichiarato alle Poste 
dal sindacato di base CUB e Cobas.  
Ci sarà un presidio a Roma. 
>>>Stabilus :Venerdì 30 aprile prima udienza in 
Tribunale per la vertenza aperta da alcuni lavoratori 
con l'avvocato Simone Bisacca.  
>>>Sachs.ZF: Due Sabati di straordinario per 
alcuni lavoratori. Noi non ci scandalizziamo ma  
chiediamo che ci sia più attenzione per un'equa 
rotazione.Altrimenti c'è chi fa tanta cassa, chi un po 
meno e altri che non fanno cassa e straordinari... 
 

COSA DICE ALP 
PRIMO MAGGIO A PEROSA  per dare 
sostegno alle operaie e operai della New Cocot.  

VEDI RETRO 



PERCHE' IL PRIMO MAGGIO A PEROSA 
 

1) La situazione New Cocot è la più grave e delicata non solo della Valle ma di 
tutto il Pinerolese. Il rischio, se non ci sono interventi della Regione è che la 
Direzione metta sul piatto 190 licenziamenti. Le risorse per la cassa in deroga,  
indispensabile per coprire il 2010, in attesa di un nuovo piano,  a detta di Cota 
neo Presidente della Regione, non ci sono. 

2) La New Cocot è l'ultima fabbrica manifatturiera dell'alta valle e se dovesse  
ridimensionarsi ulteriormente, o addirittura chiudere,  per Perosa città operaia e 
per la Valle sarebbe una situazione irrimediabile. 

3) La New Cocot ha prevalente occupazione femminile e sarebbe un disastro non 
ci fossero più queste opportunita di lavoro così rare nel nostro territorio. 

 
Per queste ragioni dobbiamo sostenere le lavoratrici e i lavoratori della New Cocot 
che da anni vivono una situazione pesante e che rischia di precipitare se non 
mettiamo assieme tutte le forze presenti a Perosa e in Valle. 
L'iniziativa del “Presidio di Valle” è molto importante perchè alimenta la rif lessione, 
il dibattito e ci consente di affiancare alle operaie New Cocot altre realtà di fabbrica, 
ma anche pensionati e cittadini che intendono dare un contributo per la difesa del 
lavoro e della dignità nel nostro territorio. 
 
La festa del PRIMO MAGGIO ci aiuterà a mantenere le energie per andare avanti per 
riprendere le iniziative sospese, lo sciopero rinviato e la manifestazione a Torino per  
farci sentire e vedere anche dai nuovi interlocutori Regionali. 
 
Allora vi aspettiamo e Buona Festa a Tutte e tutti. 
 

Programma 
 
Ore 11 Alcuni interventi dai luoghi di lavoro in Piazza Terzo Alpini 
 
Ore 12,30 Pranzo Comunitario e condiviso. (ognuno porta quel che ha fatto) presso il 
Parco Gay che gentilmente la Pro Loco di Perosa ha messo a disposizione. Se il 
tempo non fosse buono ci troviamo alla sala Lombardini. 
 
Dopo il pranzo ci sarà musica e festa per tutti  
 
Siete tutte e tutti invitati 
 

BUON PRIMO MAGGIO 
 
 

Il Presidio di Valle (che si ritrova alla Sala Lombardini) 
ALP/Cub Associazione Lavoratori Pinerolesi  


