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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
583:  La Valle si muove. 
E' stato importante vedere lavoratrici e 
lavoratori per le strade di Villar Perosa 
assieme a insegnanti, studenti, 
pensionati e istituzioni. Può essere 
l'inizio di una presa di coscienza che da 
soli non usciamo da questa crisi, anzi.. 
Ora dobbiamo fare il salto e farci 
sentire dal governo e dai padroni. 
Lo sciopero generale è una prova molto 
importante. Sappiamo che le persone 
sono in difficoltà per la quantità di 
cassa integrazione. Sappiamo che la 
paura frena, ma NON CI SONO 
ALTERNATIVE ALLA LOTTA se non 
vogliamo precipitare ancora più in 
basso. Il 12 dicembre il sindacato di 
base ha dichiarato lo SCIOPERO 
GENERALE: pensa a queste cose e 
decidi di non abbassare la testa. 
Non dobbiamo pagare noi la crisi 
costruita e voluta dai pescecani. 
 
Sul retro l'intervento di Rossella Ribet a 
nome dell'ALP/Cub 
 

 
 
Il Lavoro deve restare in Valle, 
governi e padroni ci contano solo balle, 
lo slogan  del corteo della New Cocot. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Opere Valdesi:  Finalmente firmato il 
contratto nazionale scaduto nel 2006. Ora le 
lavoratrici sperano di non aspettare anni per 
avere una  assemblea nella quale chi ha firmato 
venga almeno a spiegare cosa si è firmato!!! 
>>>Crisi finanziaria: Venerdì 5 dicembre alle 
ore 18 presso il saloncino di Stranamore 
RENATO STRUMIA, militante della CUB ed 
esperto di politica finanziaria proverà a 
rispondere alle molte domande che tutti si fanno 
sulla crisi attuale. 
>>>NOTAV: Sabato 6 dicembre marcia 
NOTAV da Susa a Venaus con partenza dalla 
stazione di Susa alle ore 14,30. Chi è interessato 
ci si ritrova ad ALP alle ore 13 e si organizzano 
le macchine. 

Cosa dice ALP/CUB 
Le scuole crollano e fanno morti ma nella nostra 
Regione si investono 100 milioni di Euro per un 
nuovo stadio. Complimenti.!!! 

  
SKF, OMVP, Sachs-ZF, Euroball al corteo. 

 
VENERDI' 12 DICEMBRE 2008 

SCIOPERO GENERALE 
 indetto da 

CUB- COBAS- SdL. 
 Con manifestazione a Torino.  

Ci sarà un pulmann che partirà da Pinerolo. 
 



Intervento di Rossella Ribet alla manifestazione del 29 – 11 – 2008 a Villar  Perosa 
 

ALP ha aderito a questa iniziativa con convinzione perché se la situazione generale è preoccupante, la 
situazione di tutta una serie di realtà del nostro territorio è drammatica ( in parte a causa dei cali produttivi e 
della CIGO che già pesa parecchio sulle tasche dei lavoratori, ma direi soprattutto perché non si vedono 
soluzioni positive o spiragli ottimistici a breve – nel breve si intende anche tutto il 2009 !!!). Nonostante 
quello che dice il nostro Presidente del Consiglio ad essere ottimisti in questo periodo ce ne vuole !!!! 
Nel nostro territorio abbiamo realtà che vivono una situazione di crisi in parte precedente a questo periodo  
NERO dal punto di vista produttivo e finanziario, altre situazioni che si sono di molto aggravate negli ultimi 
tempi (SACHS/NEW COCOT /OMVP solo per fare qualche nome …. Ma altre aziende potrebbero venire a 
cascata e se oggi non sono ancora coinvolte potrebbero esserlo nel prossimo futuro). 
Molte famiglie che già faticavano ad arrivare a fine mese , con l’uso massiccio della CIGO degli ultimi tempi 
e quella prevista per i mesi a venire, vedranno la loro già precaria situazione aggravarsi. 
Per questo motivo si deve intervenire perché ci sia un uso attento ed equilibrato della CIGO senza 
penalizzare troppo qualcuno o discriminare qualcun’ altro. 
Deve essere effettuata quanto possibile la rotazione e dovrebbero essere messe in atto delle integrazioni per 
evitare eccessive perdite salariali. 
I precari poi sono quelli che pagano il pezzo più alto di questa crisi e si deve fare qualsiasi sforzo per evitare 
che vengano allontanati dal ciclo produttivo. 
Vanno destinate risorse per aumentare gli ammortizzatori sociali , non solo per i dipendenti, ma anche per 
interinali e tutti quei precari che già patiscono , quando va tutto bene di un lavoro non sicuro e mal pagato, e 
che quando c’è la crisi non possono neppure contare su una sorta di “paracadute” che li aiuti ( la CIGO 
appunto). 
A una situazione di crisi generale bisogna rispondere con interventi FORTI per i più DEBOLI. 
Quella a cui invece assistiamo è una pioggia di Euro su imprese e banche. 
I padroni negli ultimi anni hanno avuto molto ( la ricchezza prodotta infatti si è spostata dai salari ai profitti e 
alle rendite) ma non hanno dato nulla ( non hanno investito in nuove tecnologie ma hanno fatto leva su 
BASSI SALARI, PRECARIETA’, richiesta di sempre maggiore flessibilità e produttività per poi trasferire le 
produzioni dove costa meno). 
Mentre i pescecani della finanza si ingrassano i vari governi tagliano salari, pensioni, scuola, sanità e servizi 
sociali e per mantenere i consensi mettono qualche toppa qui e là. 

NOI NON VOGLIAMO ESSERE I SOLI A PAGARE LA LORO CRISI !!! 
A questo modo di pensare al contrario : aiuto ai forti – banche ed imprese – e che i deboli si 

aggiustino !!! và data una risposta chiara  e per questo motivo il S indacato di base 
unitariamente ha dichiarato per il 12/12 uno sciopero generale di 8 ore ( speriamo che i 

compagni della CGIL confermino anche il loro sciopero per la stessa data). 
Sappiamo che per i lavoratori non è facile rialzare la testa: per oggettivi problemi di soldi ma ,  
 
diciamocela tutta, anche per egoismo e per un OTTENEBRAMENTO delle coscienze sempre più 

marcato. I problemi però non si risolvono in modo individuale quindi se voglio difendere la MIA 
famiglia, il MIO lavoro, la scuola di MIO figlio, la MIA pensione devo farlo insieme con gli altri ! 
Ritorniamo ad essere quel tutto unico che i nostri nonni ci hanno insegnato e forse insieme 
troveremo la forza e le idee per fare in modo , che chi di dovere, cambi rotta e inizi ad occuparsi 
anche di noi, dei nostri problemi, del nostro futuro e di quello delle nuove generazioni. 


