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490. Manifattura di Perosa 
Incontro in Comunità Montana. 
Tron della CISL ha riassunto i fatti che i 
lavoratori già conoscono. L’unico piano che va 
avanti è quello delle banche: infatti dopo la 
dismissione di Legnano2, Montaldo, Monterosa, 
Solbiate è stata ceduta anche Crespi- Cerro.  
I pochi soldi raccolti , oltre a ripianare una parte 
dei debiti con le banche, servono a malapena per 
pagare l’anticipo della cassa integrazione e di 
conseguenza non ci sono investimenti. Questi 
motivi, hanno creato difficoltà governative ad 
approvare la cassa integrazione. Per il ministro 
del Lavoro, la soluzione, ancora da approvare, è 
quella di concedere la cassa per cessata attività 
per gli stabilimenti dismessi e continuare la 
cassa per riorganizzazione per i rimanenti.  
Il sindacato ritiene la direzione non affidabile e 
pensa che si siano raccontate delle cose false e  
gli interlocutori col sindacato  Neri e Maggioni il 
più delle volte dicono di non sapere cosa fa la 
proprietà.  
Una parte dei delegati andati a Roma non ha 
firmato l’accordo. 
Non sarebbe male iniziare a guardasi attorno per 
comprendere un po’ meglio la situazione tecnica, 
finanziaria e commerciale di Perosa, per capire 
quale futuro può avere. 
ALP/ Cub ha detto che è necessario attivare 
un tavolo con la Regione ,  certo con al centro 
la Manifattura, ma anche coinvolgendo SKF 
OMVP e Sachs ZF. Tali aziende che potevano 
nei mesi passati assorbire lavoratrici della 
Manifattura, oggi non godono buona salute , in 
particolare ci preoccupa la terziarizzazione della 
OMVP. 
Il nostro territorio non può permettersi di 
perdere altre aziende manifatturiere. 
I delegati a Milano avevano chiesto un’iniziativa 
di lotta per farsi sentire.  
Pensiamoci. 
Il nostro territorio non può permettersi di 
perdere altre aziende manifatturiere. 
 I delegati a Milano avevano chiesto un’inizativa 
di lotta per farsi sentire. Pensiamoci. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>Direttivo sulla Finanziaria:  
Non ci sono Governi “Amici” e come disse Paolo 
Ferrero, dopo le lotte che abbiamo fatto assieme ora le 
lotte le dovete fare contro di me che sono Ministro. 
Per preparare lo Sciopero Generale del 17 novembre 
Assemblea Regionale della Cub il 27 ottobre presso la 
Facoltà di Architettura di torino. 
>>>Pubblico Impiego: Buona riuscita la giornata di 
lotta organizzata da RdB/Cub contro la soppressione dei 
dipartimenti provinciali previsti nella fionanziaria. 
>>> Elezioni RSU:  
Nella Scuola 
Alla Euroball 
 
>>> SKF: Si parla di mobilità. La gente comincia ad 
essere stufa per la situazione incerta. Nonostante ripetute 
pressioni, tarda l'incontro all'unione industriale in cui 
l'azienda spieghi che cosa vuole fare. Certo che le 
prospettive non devono essere rosee se si comincia a 
risparmiare sul riscaldamento... 

 
>>>Poste Italiane spa: A Pinerolo i postini bocciano 
l'accordo penoso firmato dai confederali che prevede il 
taglio di 2.500 zone (253 in Piemonte). 

Cosa dice  ALP/Cub 
Due anni del NIÑO 

Alp intende consolidare i rapporti con le iniziative dei 
giovani sul territorio, il gruppo dei precari e lo spazio 
aperto del Niño che compie due anni. Auguri!! 

Vedi retro 
 

 

 



 


