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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 669: Se non ora quando? Nell'appello 
delle donne per la mobilitazione del 13 
febbraio in tutte le città d'Italia si dice: “....la 
maggioranza delle donne lavora fuori e dentro 
casa, crea ricchezza, cerca un lavoro (e una su 
due non ci riesce), studia, si sacrifica per 
affermarsi nella professione che si è scelta, si 
prende cura delle relazioni affettive e 
famigliari,occupandosi di figli, mariti, 
genitori anziani...... Questa ricca e varia 
esperienza di vita è cancellata dalla ripetuta, 
indecente, ostentata rappresentazione delle 
donne come nudo oggetto di scambio 
sessuale,offerta da giornali, televisioni, 
pubblicità. E ciò non è più tollerabile...” 
Anche nel pinerolese il coordinamento delle 
donne Se non ora quando, invita alla 
mobilitazione e a partecipare alla 
manifestazione del 13 a Torino. 
VEDI RETRO 
Anche ALP/Cub invita a partecipare alla 
manifestazione e facciamo questa riflessione: 
possibile che solo le donne come persone 
offese sentono la necessità di sbaraccare 
questo governo? Le lavoratrici, i lavoratori, 
umiliati, mal pagati, precari, non sentono 
ancora la necessità di ribellarsi a queste 
situazioni? Nessun grande sindacato (tranne la 
Fiom) propone lotte generali per invertire 
questa tendenza malefica? 
Il sindacato di base,Cub, Cobas, Usb, si è 
trovato in questi giorni per parlare di uno 
sciopero generale ma è ancora troppo poco il 
nostro peso e lo abbiamo visto nella 
manifestazione del 28. Dobbiamo ricostruire 
rapporti con altri soggetti, ma in particolare 
dobbiamo convincere “i nostri militanti” che 
occorre muoversi. 
In Valle Susa invece non dormono e 
si sono mobilitati per denunciare il treno che 
trasportava le scorie nucleari in Francia e non 
erano solo “i soliti quattro anarchici”come 
hanno detto i giornali.  
Noi invece possiamo dormire tranquilli, il 
nucleare, ci dicono in TV, non è pericoloso....  
 

>>>UfficioVertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
 
>>>New Cocot: Mercoledì 16 assemblea aperta in 
fabbrica. Se salviamo la fabbrica la salviamo per 
tutti. Le istituzioni possono favorire questa 
soluzione preparando un piano di risanamento e 
risparmio energetico dello stabilimento. Questo può 
favorire l'arrivo di qualche imprenditore. 
>>>NEUMAYER-OMVP  La dirigenza della 
nuova società si è presentata alle rappresentanze 
sindacali interne ed esterne. L'impressione ricevuta 
è stata positiva, non eccessive nei modi e nella 
sostanza. L'apertura alla collaborazione di tutti i 
lavoratori e la dichiarazione che OMVP è 
complementare a TEKFOR Avigliana, le sinergie 
tra le due aziende con un prevedibile aumento di 
volumi produttivi fanno ben sperare almeno alle 
Fucine- Ricottura. Poche rassicurazioni sulla 
tenuta delle Tornerie tradizionali e Tempra. Al di 
là della prima positiva impressione, rimaniamo in 
attesa di un piano di investimenti, senza i quali non 
c'è futuro per lo stabilimento di Villar Perosa.  
>>> Sachs-ZF: La situazione è stazionaria, 
continua la cassa e non cresce il lavoro. Si parla 
molto di Galup .. dei profumi del panettone. Noi 
invitiamo tutte le persone interessate ad una 
riunione presso la nostra sede per MERCOLEDI' 23 
FEBBRAIO ORE 18, per costruire insieme una 
linea di intervento “SINDACALE” e non solo 
urbanistico sul futuro della ZF. Sarà presente un 
consigliere comunale di Pinerolo che ha seguito la 
vicenda del trasferimento Galup. 
>>>VERTENZE: La lavoratrice del Gruppo 
Trombini- Annovati, trasferita a Luserna senza il 
suo consenso, rientrerà a Frossasco dopo gli 
interventi di ALP/Cub e dell'Avv. Mirella Bertolino. 
Legge 183:  Si riaprono le possibilità per i precari  
di impugnare un licenziamento. Un emendamento 
del PD ha fatto saltare il blocco previsto dalla legge 
183 (collegato Lavoro) che fissava per il 23 gennaio 
il termine ultimo per impugnare il licenziamento. Si 
potrà farlo per tutto il 2011.  BENE: 



Se non ora, QUANDO? 
PARTECIPIAMO ALLA GIORNATA DI MOBILITAZIONE 

 domenica 13 febbraio 2011. 

A Torino l'appuntamento per tutte e tutti è in 

 Piazza San Carlo alle ore 14,30.  
Prevediamo, oltre al concentramento in piazza, un percorso colorato, pieno dei 
nostri volti e dei nostri contenuti, che si snoderà per via Roma, piazza Castello, 
via Verdi - di fronte alla RAI - (dove verrà letto l'appello), via Montebello, via Po, 
piazza Vittorio Veneto. 

Non ci saranno né palchi, né interventi. Non sono gradite bandiere e/o striscioni 
di partiti e/o sindacati. 

La manifestazione non è fatta per giudicare altre donne, contro altre donne, o 
per dividere le donne in buone e cattive. I cartelli e gli striscioni staranno attenti 
a non generare equivoci su questo fatto; 

la manifestazione è fatta per esprimere la forza e la indignazione  delle donne; 
  
la manifestazione è promossa dalle donne, la partecipazione di uomini amici è 
richiesta e benvenuta.  

 La riuscita della mobilitazione dipende da tutte noi ! 

 

PINEROLO: PARTENZA DALLA STAZIONE CON IL 
TRENO DELLE ORE 11.54 

 

INCONTRIAMOCI IN PIAZZA SAN CARLO  

NEI PRESSI DEL CAFFE' TORINO 
Coordinamento Pinerolese Se non ora, quando? 


