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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   
487. Pochi, troppo pochi i lavoratori 
Sabato pomeriggio a sentire la storia, le 
lotte, i sacrifici e le conquiste dei loro padri e 
delle loro madri. Sarà perchè giocava la 
Juve, sarà perchè i lavoratori Riv-SKf sono 
poco interessati al loro passato e anche al 
loro futuro, ma è un peccato che così poche 
persone, ( 64), fossero presenti a sentire 
Renzo Tibaldo a raccontare la “storia 
operaia”  dello stabilimeto Riv di Villar. A chi 
può interessare che il primo sciopero fu 
dichiarato nel 1911 e finì con un buon 
aumento e il ritiro dei licenziamenti? 
 A chi può interessare che i partigiani 
“sequestrassero” il buon Bertolone per 
impedire che gli operai fossero deportati in 
Germania? A chi può interessare che un 
accordo di miglior favore sul pagamento dei 
giorni di malattia è ancora in vigore ed è il 
frutto di conquiste passate, da difendere 
ancora oggi?  Rifletteva Tibaldo sul forte 
paternalismo degli Agnelli, che però in molti 
casi era ben accettato allora... e anche oggi. 
Ma almeno quel tipo di imprenditori lasciava 
qualcosa sul territorio. 
Oggi la scelta Skf di terziarizzare ( vendere) 
lo stabilimento di Villar, grande, vecchio, 
con notevoli problemi ambientali e con  
necessita' di energia a basso prezzo, (ma le 
centrali Riv sono state vendute) è pericolosa 
e lo stabilimento rischia di diventare uno 
“spezzatino” sul quale molte mani si sono 
posate !!  Su questo occorre riflettere e 
spendersi, oggi e nei prossimi mesi. 
Siamo delusi ma non ci fermiamo, saremo 
ancora a Villar Perosa 
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 
>>>Manifattura>> Siglato al Ministero del Lavoro 
con il sindacati l’accordo che prevede ancora un anno 
di cassa integrazione speciale, sino al 27 settembre 
2007, per permettere la riorganizzazione della 
produzione del gruppo tessile Legnano. 
A Perosa scontento operaio per l’aumento dei ritmi. 
Nelle assemblee si è chiesto di discutere con la 
direzione, ma i delegati non chiedono l’incontro. 
>>>Euroball: Riunito il colletivo per prepararsi alle 
elezioni delle RSU. La Direzione parla di Mobilità per  
una dozzina di dipendenti. Ma ci sono ancora degli 
interinali da assumere....  
>>>   6 ottobre Sciopero PRECARI organizzato da 
Sindacato di Base e CUB 

Cosa dice ALP/Cub 
Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato 
per preparare l'iniziativa sulla Storia dello 
stabiliemto di Villar Perosa. In particolare a Renzo 
Tibaldo, ai musicisti che hanno reso ancor più 
piacevole il pomeriggio, all'Amministrazione 
Comunale di Villar Perosa presente al completo. 
Forse sono più preoccupate le Istituzioni del futuro 
che gli stessi lavoratori? 

 

 


