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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
599:   UNA VALLE PRESIDIATA PER   

DIFENDERE IL LAVORO, 
 LA DIGNITA' E IL FUTURO 

 PER I NOSTRI FIGLI. 
Alla Stabilus riprende il presidio dopo 

che l'assemblea aveva votato a favore 

della proposta dell'AMMA, che in 
cambio della chiusura immediata, offre 

un anno di cassa e 12.000 Euro. Una 
parte non condivide questa frettolosa 

conclusione e si riapre la resistenza.   

 

Alla New Cocot non ostante il brutto 

tempo molte operaie e operai si sono 

ritrovati al presidio. Si discute su come 
portare avanti la lotta per impedire che 

90 persone restino fuori dalla fabbrica 

a zero ore. Il  4 maggio in con t ro nella 
sede dell'Unione Industriale ( così si è 

sicuri che ALP non parteciperà) e noi 
abbiamo già prenotato il Pulman che 

partirà da Perosa alle ore 8,30 con 

fermate a Villar alla Skf e Pinerolo alla 
Euroball. Invitiamo tutti a partecipare. 

La RSU dell'ALP/Cub ha anche invitato 
i Sindaci e la Comunità Montana ad 

essere presenti con tanto di fascia.  

 

Un Primo maggio in valle 
Al mattino cerimonia a Villar Perosa 
che si conclude alla Società Operaia. 

Pranzo comunitario (ognuno si porta 

qualcosa) Al presidio della STABILUS. 
Pomeriggio a Perosa al presidio della 

New Cocot dove finiamo la festa con 
musica autogestita e sorprese varie. 

 

TUTTE E TUTTI SONO INVITATI 
E 

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

>>>730: Dall' 8 aprile fino al 15 maggio 
 Lunedì - Mercoledì - Venerdi 
dalle ore 9,00   alle ore 11,30 

dalle ore 15,00 alle ore 18 
Prenotate in sede tel. 0121-321729. 

>>> SKF/OMVP : Elezioni RSU e RLS. 
Abbiamo presentato le nostre candidate e i nostri 
candidati alla OMVP, SKF Tbu, SKF divisione 
Avio e Precisi, SKF Magazzino di Airasca. 
Anche a Bari abbiamo dei candidati della CUB. 
Nei prossimi giorni faremo dei volantini per 
presentare i nostri candidati in particolari quelli 
che si sono candidati per la prima volta come 
allo stabilimento Avio-Precisi. 
>>> CORCOS: Licenziato operaio Senegalese 
per superamento del periodo di comporto. E' 
molto grave questa decisione in quanto questo 
lavoratore, non ostante lavori e paghi le tasse da 
oltre 15 anni, continua ad avere problemi per il 
permesso di soggiorno e il licenziamento rende  
pià difficile la sua già precaria situazione.. 
Anche se la Corcos ha scelto un licenziamento 
“pesante” il collettivo vertenze ALP/Cub e i 
nostri legali si impegneranno con tutte le forze  
per farlo riassumere. In questi anni di residenza 
nel nostro territorio Sene  si è diplomato con 
merito frequentando alla sera i corsi per adulti e 
fa il volontario presso il 118 di Vigone. 
 

.Cosa dice ALP/CUB 
Il 25 Aprile a Pinasca è stato bello grazie ad un 
gruppo di giovani “sempre partigiani”che sono 
intervenuti portando una nuova freschezza in 
queste manifestazioni sempre più retoriche ed 
equidistanti. A loro è stato dato il giusto spazio e 
noi siamo felici che rinascano queste iniziative 
tra i giovani.  Ora e sempre partigiani 

 
La RSU dell'ALP della New Cocot doveva 
andare da Napolitano, intervenire il 24 aprile a 
Villar, parlare a Meano ma non le è stato 
concesso... Abbiamo così deciso di diffondere la 
lettera che operaie e operai della NewCocot 
hanno scritto a tutti i valligiani               RETRO 



La valle si unisca alla nostra lotta! 
 
Vogliamo portare a conoscenza  della intera popolazione i nostri gravi 
problemi lavorativi. 
Facciamo parte di una azienda in contratto di affitto che ci dovrebbe 
acquistare a giugno ma già da ora ha deciso che ‘ci sono 90 esuberi’, 
decidendo così di voler mettere 90 persone in CIG straordinaria senza 
anticipo di stipendio per 1 anno. Sarebbe una decisione drammatica che 
non coinvolge solo i singoli individui o i famigliari ma l’intera comunità, 
compresi gli esercizi pubblici, scuole, artigiani ecc perché gli operai fanno 
parte del sistema che muove l’intera economia. 
Abbiamo così deciso di insediare un presidio permanente davanti 
all’azienda per sensibilizzare l’opinione pubblica e tenere collegato chi è 
in Cig. Ricordiamo anche i gravi problemi della Stabilus, OMVP, Sachs 
ZF, Martin e molte altre. 
 
Noi operaie e operai presidianti  siamo uniti nella lotta per la 
salvaguardia del nostro posto di lavoro, per lasciare ai nostri figli un 
territorio vivo nel quale ci siano lavoro e dignità! 
 
Scuotete le coscienze e unitevi alla nostra lotta partecipando alle iniziative 
di valle. 
Iniziamo con il 1° maggio che si dovrebbe svolgere in due momenti: 
il corteo tradizionale a Villar Perosa con tappa e pranzo davanti alla 
Stabilus presidiata, (noi continueremo il nostro presidio- con pranzo alla 
Stabilus), dopo la manifestazione di Villar ci troviamo tutti a Perosa al 
presidio New Cocot per continuare la festa tutti assieme. 
 

   Operaie ed operai NewCocot 
maggio2009 




