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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
600:   Un Primo Maggio che evidenzia 
la necessità di costruire un sindacato 
autogestito e  che coinvolga in modo 
diretto le lavoratrici e i lavoratori nella 
lotta e nella pratica quotidiana. 
 
Stabilus: Il direttore dell'Eco sponsorizza 
l'accordo e mette in guardia da quelli che 
“Illudono troppo la gente”. Come dire 
anche se la crisi è gravissima stiamo bravi 
non facciamo troppo rumore...... non 
disturbiamo i manovratori, padroni o 
sindacalisti, politici o banchieri che siano.. 
Non tocca a noi stabilire la linea politica 
dell'Eco, ma Don Morero quelle cose di 
certo non le avrebbe scritte...... 
Sul retro la nostra posizione  
“scritta” sull'accordo. 
 
NEW Cocot: In questo caso la 
mobilitazione ha pagato. Il presidio di 
fronte alla fabbrica e una forte presenza a 
Torino in occasione della trattativa con  
l'Unione Industriale hanno aiutato a 
raggiungere un accordo positivo che tiene 
tutti dentro con una rotazione mensile. 
 
Il presidio è stata una scelta molto giusta 
in quanto ha favorito il dialogo non solo fra 
le lavoratrici e i lavoratori della New Cocot 
ma con molte persone delle altre fabbriche 
e del territorio. Molti hanno espresso la 
solidarietà e insieme potuto conoscere 
meglio i loro problemi. 
 
Anche il Pastore Valdese di Pomaretto 
ha elogiato il comportamento delle 
lavoratrici e dei lavoratori in una lettera che 
pubblicheremo integralmente:  
...la vostra scelta di lottare tutti insieme, 
in difesa del posto di tutti e non soltanto 
del proprio, vi fa onore.....” 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>730: Dall' 8 aprile fino al 15 maggio 
 

>>> SKF/OMVP : Elezioni RSU e RLS. 
Nello stabilimento di Villar, Omvp e Tbu, 
ALP/Cub mantiene la maggioranza tra gli 
operai. Ottiene il 24,5% tra gli impiegati che è il 
miglior risultato di sempre e un buon viatico per 
il futuro. Premiato il nostro  impegno decennale 
sulla sicurezza e salute dei lavoratori con 
l'elezione di due RLS. Buono il risultato al 
magazzino prodotti mentre sono stati deludenti i 
risultati all'Avio e a Bari. 
E' ovvio ripetere che il regolamento fatto su 
misura per i confederali e Fali fa in modo che 
con 148 voti abbiamo la metà delle Rsu della 
 fim-cisl che ha avuto 52 voti. 
Ringraziamo le RSU uscenti dell'Omvp per 

il grande contributo che hanno saputo dare in 
questi anni. Ricordiamo che per noi la cosa 

principale non è il numero delle Rsu elette, ma il 
grande consenso ottenuto tra i lavoratori e il 

collettivo, strumento  fondamentale per la 
democrazia nel sindacato. 

 
>>>NICMA: Impresa di pulizie che lavora per 
la Stabilus, ha annullato per adesso i 
licenziamenti dei dipendenti a seguito della 
chiusura della Stbilus ma il problema è solo 
rinviato. I più a rischio sono i lavoratori stranieri 
che oltre il licenziamento rischiano l'espulsione 
con le leggi razziste del nostro governo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinerolo 11 maggio 2009 
 

Alle lavoratrici e lavoratori della Stabilus e del pinerolese 
Comunità Montana Val Chisone e Germanasca e Sindaci del territorio 

Ai consiglieri Regionali e Provinciali 
p.c. Pastore di Pomaretto e Vescovo di Pinerolo 

p.c. Eco del Chisone, Eco delle valli Valdesi, La Stampa, La Repubblica 
 

Perchè riteniamo l'accordo firmato alla Stabilus sbagliato e dannoso. 
 
Quando si tratta della chiusura di una fabbrica e di conseguenti licenziamenti collettivi 
la fretta è sempre una scelta sbagliata, perchè impedisce di esplorare tutte le 
opportunità. 
Chiudere una fabbrica oggi in Valle vuol dire lasciare un contenitore vuoto per anni 
forse per sempre. 
Un anno di cassa integrazione non è sufficiente per trovare alternative oggi con questa 
situazione. (Nel 1984 quando la Fiat trasferì le produzioni occorsero più di sei mesi 
per convincere l'Avvocato a trovare una soluzione alternativa in un periodo meno 
complicato). 
Si crea un precedente molto pericoloso per le altre realtà produttive della Valle e del 
territorio pinerolese. 
Quando si trattano argomenti così delicati che toccano la vita di persone e famiglie non 
è sufficente fare votare e giustificarsi dietro la maggioranza, ma é indispensabile fare 
in modo che alla fine del percorso “tutti” riconoscano che si è fatto il possibile per 
ottenere il risultato migliore. 
 
E' comprensibile e giusto che chi non è d'accordo  faccia di tutto per riaprire la 
questione. 
Quelli che in queste settimane sono stati vicini al presidio come le nostre e i nostri 
militanti, hanno fatto una cosa giusta e di solidarietà.  
Noi non abbiamo fatto campagna elettorale per nessuno e tantomeno abbiamo fatto 
“marchette” come sostiene in un intervista chi ha sottoscritto l'accordo. 
 
Infine per dimostrare che un altro accordo è possibile alleghiamo quello sottoscritto 
All'AMMA e in Regione per la Cabind  fabbrica della Val di Susa che ha vissuto gli 
stessi problemi della Stabilus. Un accordo che senza essere il più giusto o il migliore, 
prevede oltre all'incentivo due anni di cassa. La Regione ha dato un contributo 
decisivo per una soluzione ponderata e non affrettata, impegnandosi nel percorso 
formativo  dei lavoratori e nella ricerca di soluzioni produttive alternative.  
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