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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
573:  Buon rientro a tutte e tutti.Autunno 
pesante questo che stiamo per affrontare. 
Questo Governo non stà con le mani in mano: 
Nella scuola oltre 80.000 esuberi. 
Nel pubblico impiego la guerra ai “fannulloni” 
ha prodotto un decreto che taglia il salario a chi 
è malato e sembra una prova generale per  
portarlo anche nelle fabbriche. 
Alitalia si torna al noto sistema di passare i 
debiti allo stato (il costo ai cittadini seri che 
pagano le tasse) e regalare la parte sana agli 
imprenditori privati, che la polverizzano per 
poterci guadagnare molto di più e lasciando a 
terra qualche migliaio di esuberi. 
La presidente di confindustria va avanti con il 
pieno appoggio del governo nella “riforma dei 
contratti” che tradotto vuol dire un grande 
svuotamento dei contenuti salariali e normativi, 
per poi contrattare nelle singole realtà gli 
incrementi di produttività, flessibilità, che 
tradotto vuol dire bassi salari e precarietà per 
tanti e soldi per pochissimi fidati.  
A Vicenza le “forze dell'ordine” per la prima 
volta prendono a botte il presidio No dal Molin. 
 

Tutto tace nel mondo sindacale e del lavoro e 
resta l'unica decisione importante quella dei 

sindacati di base che in modo unitario hanno 
dichiarato lo sciopero generale  

per il 17 ottobre. 
Anche nel pinerolese il clima non è dei migliori 
come abbiamo verificato all'inaugurazione 
della rassegna dell'artigianato dove ci è stato 
impedito di consegnare ai rappresentanti 
istituzionali un volantino sulla situazione delle 
fabbriche. Questo da un assessore di Pinerolo,  
immobiliarista, che forse preferisce vedere le 
fabbriche chiudere per fare palazzi come è già 
successo alla Beloit fonderie, alla Martin a 
Porte, e prossimamente alla Corcos di Pinerolo. 
Noi pensiamo che si debba difendere il lavoro 
nelle fabbriche e continueremo a chiedere alle 
istituzioni di muoversi in questa direzione. 
Sul retro il volantino incriminato. 
 
Buon rientro e non tiriamoci indietro.  
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>>Croce Verde di Perosa : Le lavoratrici e i 
lavoratori scrivono alla  Comunità Montana  
mettendo in evidenza come la nuova 
convenzione che intende fare il 118 rischi un 
forte ridimensionamento del servizio specie  per   
Pragelato. Per scongiurare questo si chiede al 
presidente di convocare una riunione con tutti i 
sindaci, parlamentari e assessorato alla sanità. 
>>>New Cocot: Incontro per il piano industriale 
a Torino il 24 settembre. Ci aspettiamo impegni 
da parte del gruppo, impegni presi in Regione 
ma non ancora messi in pratica.  
>>>Alitalia: La Cub è stata convocata per due 
volte al tavolo del governo. Quando ha dato un 
giudizio negativo sulla vicenda e dichiarato lo 
sciopero per il 17 settembre non è più stata 
convocata....con le regole attuali i padroni si 
possono scegliere i sindacati che vogliono.Sono i 
lavoratori che devono diventare protagonisti. 
  

Cosa dce ALP/CUB 
L'attacco alle lavoratrici e lavoratori del pubblico 

impiego da parte di Brunetta non può essere 
sottovalutato e nelle prossime settimane si farà 
un direttivo per capire meglio e preparare delle  
iniziative anche per costruire un'attenzione allo 

sciopero generale del   17 ottobre.  

    
 



Vanno bene le iniziative per 
l'artigianato e il commercio, 

 ma non dimentichiamo  
di difendere i posti di lavoro 

nell'industria del nostro 
territorio. 

 
Alla ripresa del dopo ferie non abbiamo 
solo il problema di arrivare alla fine del 
mese ma nelle prossime settimane 
dovremo affrontare alcune situazioni 
molto critiche in particolare nella Val 
Chisone. 
Alla New Cocot che ha preso in affitto 
la ex Manifattura di Perosa non ci sono i 
segnali positivi che aveva espresso in 
Regione e si aspetta da tempo il piano 
industriale per capire se ci saranno 
speranze per il futuro. 
La Sachs ZF di Villar Perosa dopo un 
breve periodo di normalità ha ripreso la 
cassa integrazione straordinaria e il 
futuro non è roseo anche se la Direzione 
Italiana, tra le poche nel territorio, è 
impegnata in nuovi investimenti e 
formazione del personale. 
La situazione più preoccupante è però 
quella della OMVP lo stabilimento 
SKF di Villar Perosa che da anni è in 
vendita e in questi giorni definirà il 
contratto con una multinazionale tedesca 
la Neumayer. 
Le nostre preoccuapzioni sono legate ad 
alcuni fattori negativi: 
La SKF, a differenza della Euroball, 
sembra disimpegnarsi per il futuro. 
La multinazionale tedesca controlla uno 
stabilimento  ad Avigliana, la Tekfor, 
molto simile come produzione a quello 
di Villar e le voci sono di ridurre ad un 
solo stabilimento con pesanti 
conseguenze sull'occupazione 
complessiva che oggi  è di circa 700 
addetti a Villar Perosa e di circa 500 allo 
stabilimento di Avigliana. 

 
L'insieme di queste tre fabbriche molto 
significative per la Val Chisone e per il 
nostro territorio é di oltre 1100 addetti e 
con l'indotto possiamo pensare che 
almeno 1600 famiglie siano coinvolte e se 
consideriamo la Martin, Miniere, 
Consorzio Pracatinat, Croce Verde Perosa 
anche loro non in buona salute,  la crisi in 
valle e nel pinerolese tocca quasi 2000 
famiglie.  
Noi ci impegneremo con tutte le 
lavoratrici e i lavoratori per difendere i 
posti di lavoro, le condizioni e i diritti 
acquisiti in tutte le realtà. 
Questa situazione però non deve essere 
sottovalutata in particolare dalle 
Istituzioni regionali, provinciali, locali, 
dalle forze politiche e dai parlamentari 
eletti nel territorio. 
A tutti chiediamo un impegno vero 
perchè da come risolveremo queste crisi  
dipende il futuro occupazionale del nostro 
territorio. 
 
Molti avevano scommesso sulle 
olimpiadi, molti sperano nella grande 
distribuzione,  noi siamo convinti che 
senza lavoro nell'industria non c'è futuro 
per nessun territorio. 
Così come è stato per la crisi della Beloit 
noi auspichiamo che tutto il pinerolese si 
mobiliti per lasciare ai nostri figli lavoro 
vero e non solo precarietà. 
 
Collettivi ALP/Cub Skf, Omvp, New 
Cocot, Sachs ZF. 
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