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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
590 : INDESIT, il caso più grave, ma ve 
ne sono altri molto a rischio e portano il 
nostro territorio in una situazione di vera 
emergenza anche per le prospettive 
future. 
In questi giorni ci sono state risposte 
importanti dei lavoratori Indesit come è 
sempre stato nella loro cultura e nella 
loro storia sindacale, ma ora ci vogliono 
risposte più generali nel territorio e nel 
paese. 
 
Ci vuole inoltre una strategia che guidi 
queste lotte che invece ad oggi non è 

chiara e frammentata. 

 
Il 13 febbraio ci sarà lo sciopero di 

Fiom e Cgil funzione pubblica. 
Il  sin d acato d i  base h a d ec iso lo 

sc iopero generale per fine aprile con 

d egli obbiettivi sicuramente più chiari 
che però rischia di non essere molto 

visibile e dunque non ottenere gli 

efffetti voluti . 
Forse occorre fare uno sforzo per 

trovare alcuni obbiettivi minimi unitari 
almeno tra quei sindacati che pensano 

che la lotta sia indispensabile in questa 

fase, per il lavoro e la democrazia. 
 

Noi  n el nostro piccolo pensiamo che a 
Pin erolo sia  giun to i l  momen to d i  

cost rui re lo sc iopero gen era le del 

ter r i tor io come avvenne 10 anni fa in 
pien a cr isi   Beloi t .  

 
ALP/ Cub propor rà in questi giorni ai 

con fed era l i  a l le forze politiche, alle 

ist i t uzioni, ai gruppi, di trovarsi al più 
presto e cost rui re in sieme q uesta 

giorn ata  d i  lotta di tutto il territorio. 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Bonus famiglie . E' stata prorogata la 
scadenza al 31 marzo. Telefonate per verificare 
se ne avete diritto. Il Nuovo numero per questi 
servizi fiscali è : 0121 -330443 
>>>New Cocot: Mancano i soldi, non arriva la 
materia prima e lo stabilimento resta chiuso. Ma  
Intesa Sanpaolo  non ha forse delle azioni in 
questa azienda? E con una banca come azionista 
non ci sono i soldi per pagare la materia prima?  
Facciamoci sentire in Regione e presso la sede  
della banca a Torino e denunciamo la vergogna.   
>>>CIGO e Rotazione. In questa fase occorre 
fare molta attenzione per impedire che la cassa 
integrazione venga utilizzata dalle Aziende per 
penalizzare i lavoratori malati, sindacalizzati, 
quelli che dicono ancora ciò che pensano.... 
Rotazione senza discriminazione!!!  

.Cosa dice ALP/CUB 
Un cattivo servizio ai lavoratori non solo 
dell’INNSE ma a tutti i lavoratori, da quelli 
di Pomigliano a tutti quelli già espulsi e 
quelli che lo saranno è di convincerli che la 
democrazia possa essere il governo amico 
che non usa il manganello contro gli operai 
in lotta.   
 
      Sul retro le notizie e le  iniziative 
 



INNSEE. La polizia ha iniziato in mattinata  del 10 febbraio lo sgombero degli 
operai che da mesi presidiano lo stabilimento della Insse a Milano. 
L'atmosfera si è subito surriscaldata e tafferugli sono esplosi tra operai, esponenti 
dei centri sociali e forze dell'ordine.  
 
                                          ********************************* 
POMIGLIANO. -Il 5 febbraio gli Operai della Fiat Auto di Pomigliano d'Arco  sono 
stati brutalmente aggrediti dallas polizia durante una pacifica manifestazione in 
difesa dei posti di lavoro e per il futuro dello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco 
e di tutto l'indotto. 
                                          ************************************ 
Sabato 21 febbraio ore 9,30 a Pinerolo presso il saloncino ARCI si svolgerà 
il congresso della FLM uniti, i meccanici della Cub, della provincia di Torino. 
Sono invitati tutte e tutti gli iscritti delle fabbriche metalmeccaniche Skf, 
Omvp, Pmt, Euroball, Sachs-ZF,  AG Porta, Stabilus, Data, Cmsp, Koel, An 
La, Aernova, Ceva, Dema, Fiat Rivalta, Microtecnica, Siel, Trw. I delegati 
saranno eletti nelle assemblee di fabbrica. 
Ci saranno prima le assemblee di fabbrica per eleggere i delegati. 
 
                                  **********************************   
Mercoledì 25 febbraio ore 21 presso Stranamore una serata con i 
MIGRANTI. Abbiamo portato un po di aiuto nei giorni passati ai 200 che 
occupano la ex clinica pensiamo sia molto utile per noi sertirli direttamente, 
capire da loro le difficoltà e i problemi. In questi giorni ci sono state iniziative, 
incontri e scontri. 
 
                                  *********************************** 
Vertenze: 
In questi giorni ci sono diverse scadenze per vertenze aperte in diversi luoghi 
di lavoro. Il 23 e 24 febbraio alla DPL di Torino convocazione per 
− AN-LA di Cavour dove i lavoratori da luglio non percepiscono stipendi; 
− Poste Italiane  per recupero della buonuscita. 
− Aernova di Roletto per differenze salariali. 

 
Sta per essere depositata in Tribunale il ricorso contro OMVP per il non 
pagamento dell'indennità ai lavoratori dei trattamenti termici. 
 
                                **************************************** 
 
Croce Verde di Perosa:  Il Direttivo decide di non rinnovare il contratto di 
lavoro a due lavoratrici. Questa decisione è particolarmente grave in quanto 
alcuni spiragli per una proroga erano emersi al livello regionale ed è proprio  
incomprensibile come Il Direttivo non abbia fatto il possibile per salvare due 
posti di lavoro. E' ancora più grave se si pensa di dare ai volontari un lavoro 
così delicato. In ogni caso se avremo il consenso delle lavoratrici 
impugneremo il non rinnovo del contratto. 


