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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE

486. Perché è importante l'iniziativa 
dell'ALP/Cub sui cento anni della Riv di 
Villar Perosa, ma visti dal basso, dalle 
lavoratrici e dai lavoratori. 
Questi 100 anni dello stabilimento di Villar ci 
permettono di fare alcune riflessioni 
sull'importanza che ha avuto sulla Valle la 
Riv -Skf, non solo per quanto riguarda il 
lavoro, lo sviluppo economico, ma anche le 
lotte che i lavoratori hanno dovuto sostenere 
per ottenere importanti conquiste sindacali, 
sociali e politiche. Le lotte che sono state 
fatte per difendere queste conquiste e in 
particolare per difendere l'occupazione. 

La SKF è fondamentale per il futuro della 
Valle e noi dobbiamo essere pronti a dare il 
nostro contributo per difendere il lavoro e il 
futuro dello stabilimento di Villar. Futuro che 
ci appare pieno di incertezze, per la sua 
eventuale terziarizzazione che rischia di 
frantumarlo e rendere sempre più precaria 
la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Le riflessioni sulla stori e sulle lotte  alla Riv 
devono servire a noi tutti, in particolare ai 
giovani, per prepararci e atrezzarci  ad 
affrontare con serietà e fermezza  queste 
nuove e difficili sfide, così come hanno fatto 
i nostri padri in passato. 

SABATO 23 SETTEMBRE ORE 15
Cinema di Finestra sulle Valli  

“La Storia” con il Prof. Renzo Tibaldo ex 
operaio Riv-Skf con intermezzi musicali. 

VENERDI' 29 SETTEMBRE ORE 21  
            sala Pro Loco di Finestra sulle Valli 
“Le lotte “ con Tonino Chiriotti sindacalista  
licenziato nel 1966 intervistato da Mario 
Dellacqua e la presenza di Alberto Tridente. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>Corcos Luserna: Licenziato operaio peruviano. 
ALP/Cub è disponibile per tutte le iniziative. 
>>>Poste Italiane spa: Firmato accordo con i 
confederali sulla riorganizzazione: probabile tagli di 
2250 zone di recapito e si parla di  2000 esuberi 
>>>Sciopero PRECARI organizzato da Sindacato 
di Base e CUB il 6 ottobre: domenica 24 settembre si 
terrà a Milano il Coordinamento nazionale in 
preparazione dello sciopero il 6 ottobre dei precari, 
esercito di lavoratori spesso senza diritti e con 
retribuzioni miserabili. 
>>>Incontro pubblico NO TAV “Travolti dall'alta 
velocità”. VENERDI' 22/9, ore 21.00, al Centro 
Sociale S . Lazzaro di Pinerolo. Partecipa A. Tartaglia 
del politecnico di Torino, consulente tecnico No Tav. 

Cosa dice ALP/Cub 
Sosteniamo la proposta del Ministro Paolo Ferrero di 
mettere il TFR all'INPS. Da anni ALP/Cub propone 
questa idea in alternativa ai fondi di pensione, poco 
sicuri e difficilmente controllabili dal lavoratore. 
La nostra idea è di raccogliere qualche migliaio di 
firme a partire dal pinerolese e poi con una delegazione 
portarle al Presidente della Camera. 

Sul retro la proposta di Paolo Ferrero 
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