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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
652. Ogni giorno giornali e televisioni 
ci danno notizie sullo stato di salute 
della nostra economia. Un giorno c'è 
allarme perchè le previsioni del “PIL”  
sono basse, il giorno dopo c'è 
“crescita”, qualcuno poi dice che non 
ci sono problemi va tutto bene. 
Ma cosa  succede nel nostro territorio ? 
New Cocot e Sachs ZF ci sembrano le 
situazioni più complicate in particolare 
per le prospettive  future. In OMVP ci 
dovrebbe essere meno cassa 
integrazione mentre per la vendita 
continua una situazione di incertezza 
che sicuramente non tranquillizza i 
lavoratori. In PMT è di nuovo emersa 
la richiesta di trasformare l'area e vi è 
un interessamento per il ricollocamento 
della Galup. Alla NN molti lavoratori 
hanno lavorato una settimana nelle 
ferie e non si capisce la fretta  per 
l'accordo sullo stato di crisi, gli 
eccedenti (ci sono nuovi interinali). 
Continuano invece ad arrivare molti 
lavoratori che da mesi non 
percepiscono salari e per molti padroni 
è ormai una normalità ritardare i 
pagamenti non riconoscere infortuni, 
elargire a piene mani provvedimenti 
disciplinari  a quelli che non si 
adeguano al “clima”. 
Passano così dei mesi e anni per ricevere il 
dovuto ricorrendo a pignoramenti e in  
alcuni casi si  è dovuto arrivare a chiedere  
il fallimento per avere poche mensilità e il 
TFR. I padroni pensano in questa fase di 
poter fare tutto quello che vogliono. E' per 
questo che sono di molto incrementate le 
vertenze e il ricorso al Tribunale. E fino a 
quando esisteranno i Contratti  
Nazionali questo sarà possibile , dopo 
non più. 
 

>>>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.   
>>>Recupero tasse sul lavoro notturno lo dice 
l'Agenzia delle Entrate per gli anni 2007-08-09-10. 
Il Collettivo Fiscale si sta documentando per dare 
un servizio attento e preciso come ha fatto in questi 
anni. Vidaremo indicazioni più precise in seguito. 
 
>>>PMT: Sui giornali si susseguono notizie sulla 
cesione (non si capisce se in affito o endita)dell'area 
ex Buroni alla Galup,PMT che ha esigenza di 
ridimensionare l'area chiede al comune (regista di 
tutta l'operazione)il cambio della destinazione d'uso 
della parte di proprità verso il Centro di Pinerolo.I 
lavoratori sono al momento all'oscuro di tutto nei 
prossimi giorni chiederanno un'incontro con la 
giunta per chiarimenti......Urge fare un collettivo 
prima dell'incontro Amma del 29 settembre 
 
>>>Poste Italiane SPA: Con l'anno nuovo ci sarà 
una riorganizzazione del recapito con nuovi orari e 
il Sabato in parte non lavorato. Questo per 
recuperare produttività senza adeguare gli organici, 
da sempre scarsi, che costringono i postini a fare i 
salti mortali. A quelli che cercano di intervenire per 
migliorare le condizioni di lavoro continua la mano 
pesante delle Poste, in particolare nei confronti della 
RSU dell'ALP/Cub, con un provvedimento 
disciplinare che noi impugneremo. 
 
>>>STABILUS: Giovedì ore 9 udienza presso il 
Tribunale di Pinerolo, nella quale il Giudice Salerno 
deciderà sulla vertenza aperta da un gruppo di 
lavoratori con ALP/Cub e l'Avvocato Bisacca, 
contro l'accordo di chiusura dello stabiliento. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Troppo disinteresse anche da parte operaia sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Troppa paura a 
denunciare situazioni fuori legge per non 

rischiare di perdere il lavoro. Ma perdere la vita, 
la salute, non è più grave di qualsiasi altra 
perdita? E' ora di riprendere un lavoro di 

informazione e sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza, in particolare nelle piccole realtà. 

VEDI RETRO 



 
 
Tre operai di una ditta di pulizie industriali sono morti in un incidente sul lavoro nel 
casertano, durante la pulzia di una cisterna. Il fatto è accaduto a Capua in un'azienda 
farmaceutica olandese, la "Dsm" (ex Pierrel). Sul posto le forze dell'ordine per i primi 
accertamenti. L'incidente è avvenuto nell'ex Pierrel, ora 'Dsm', sulla Strada 
Provinciale che da San Tammaro porta a Capua. Sulla dinamica non ci sono ancora 
certezze. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Capua. I tre hanno inalato gas 
lavorando in un silos dell'azienda che contiene in genere liquido per le lavorazioni 
industriali farmaceutiche. 
a oggi: 

 

Scheda 

Pierrel S.p.A. (oggi si chiama  DSM) svolge l'attività di Contract Manufacturing nello 
stabilimento di Capua, situato in provincia di Caserta, a 20 km a nord di Napoli. 

Il sito produttivo si sviluppa su una superficie di proprietà di 40.000 mq. Lo 
stabilimento produttivo di Capua, attivo da oltre 30 anni, nel corso del tempo, è stato 
oggetto di diversi rinnovamenti e riorganizzazioni e, ad oggi, può contare su 80 
dipendenti, di cui il 50% lavora nell'area "Produzione", il 22% nel reparto "Qualità", 
il 10% nei dipartimenti di Ingegneria, Manutenzione & Utility, e il restante 18% 
come Staff. L'età media dei dipendenti è relativamente bassa - il 60% degli impiegati, 
infatti, ha meno di 40 anni - e vi è un elevata percentuale di donne e laureati. 

728 morti 
18203 invalidi 
728126 infortuni 
le morti sui luoghi di lavoro non sono 
incidenti. dipendono dall' avidità di chi 
rifiuta di rispettare le norme sulla 
sicurezza e dal disprezzo per la vita. 


