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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 679:  Dopo il referendum alla Bertone nel 
quale le RSU della Fiom hanno detto di 
votare SI' e poi si sono dimesse, si apre 
una fase molto delicata non solo per la 
Fiom ma per tutta l'area del sindacato di 
base che si oppone alla cancellazione dei 
diritti. Una parte della Cgil spinge per la 
normalizzazione dei rapporti con Cisl, Uil, 
confindustria. mentre il comitato centrale 
Fiom conferma la fiducia a Landini.        
Di certo ci troveremo sempre di più a 
dover fare i conti con il ricatto: 
“mantenere il lavoro, mantenere i diritti”.                                   

Costi della Guerra : Tripoli divora ogni 
mese 40 milioni di dollari. In TV vediamo 
le immagini che sembrano voler 
giustificare in nostro intervento nel 
conflitto ma nessuno parla di quanto tutto 
cio' ci costa. Un articolo sul  Sole 24 ( non 
quindi uno dei giornali dei soliti estremisti 
pacifisti) prova ad esaminare la tragica 
contabilita' ottenendo dei risultati eclatanti 
: i morti dall' inizio dei vari conflitti 
attualemnet ancora in corso sono oltre 
1,6 milioni, i costi diretti raggiungono la 
cifra record di circa 1700 miliardi di 
dollari. Risultato : ogni anno i conflitti 
armati bloccano la crescita del PIL del 
15% dei paesi convolti. Questo dice il 
Sole 24 ore. Noi diciamo,  quanti 
finanziamenti alla scuola, alla sanita' 
pubblica, al sociale si potrebbero elargire 
rinunciando a queste folli  spese belliche 
e dire una volta per tutte NO alla guerra 
??? 

La trappola del governo sui 
REFERENDUM:  il 12 e 13 giugno gli 
italiani voteranno su nucleare, legittimo 
impedimento e privatizzazione dell'acqua. La 
maggioranza sta facendo di tutto per 
ostacolare le consultazioni popolari. 
Ricordiamo che  nel 1987 un anno dopo 
l'incidente di Cernobyl la maggioranza degli 
italiani disse NO al nucleare nel referendum.                  
Prepariamoci a votare SI in ogni caso.                          

 

 

 

>>>UfficioVertenze: l Martedi ore 18 – 20  

>>>  il 730/2011 e ICI si ritirano nei giorni           
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ricordarsi di 
portare il foglio con il numero.         
>>>New Cocot: Non ci sono novità e tutto tace. 
Noi pensiamo che al più presto si debbano attivare 
incontri con le istituzioni a partire dai Sindaci e 
Comunità Montana per una verifica urgente con la 
Regione e Liquidatore.. Nella riunione delle RSU e 
sindacati si è deciso di richiedere al liquidatore  risposte 
su alcune questioni: quali criteri e quali condizioni 
Albini intende applicare per i 50-60 addetti che dovranno 
passare alla nuova società. Senza queste precisazioni 
crediamo sia molto complicato decidere da parte dei 
lavoratori e molto difficile se non impossibile fare un 
accordo sindacale. Alla Regione si chiede cosa pensiamo 
di fare per gli altri 120 che saranno fuori. In particolare 
sullo stabilimento sul quale Albini si prende tutte le aree 
“buone” cosa restrà per altre eventuali attività? Se 
rimane solo Albini non c'è solo il problema dei 120 che 
sono fuori ma potrà reggere i costi generali un'attività 
così ridotta? Per aggiornare e informare 
incontro/PRESIDIO presso la SALA LOMBARDINI 
MERCOLEDI' 1 GIUGNO ORE 16 

>>> NN EUROBALL:  Prorogata la cassa 
integrazione straordinaria fino a giugno 2012. Dopo 

gli operai anche impiegati e capi stanno 
sperimentando cosa vuol dire stare in cassa a zero 
ore ed essere coinvolti nella “riduzione costi”. La 

RSU ALP/Cub chiede da tempo di poter fare 
un'assemblea.                      COSA DICE 

ALP/CUB                          Invitata 
l'orchestra giovanile dell'Aquila, un segno 

concreto di vicinanza a tutta la popolazione 
colpita dal terremoto.. ALP/Cub ha contribuito a 

questo progetto e invita tutte e tutti a 
parteciapre ai concerti. VEDI RETRO 
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libero chi legge (ricordiamoci di don Lorenzo Milani) 
 

Della crisi Newcocot hanno già parlato le Rsu, il mio è un intervento personale, del resto la linea di alpcub la 
conoscete già dalle locandine di questi anni. Ho chiesto di parlare per 10 minuti e comincio dai t itoli dei quattro 

punti che toccherò: 
1-Il sindacato deve restare vicino alle lavoratrici della newcocot qualunque sia la loro sorte 
2-Una mia riflessione sul 1 maggio e sulle lotte sindacali di questi mesi e future 
3- Novità politiche e religiose del primo maggio 2011: dirò  due commenti 
4- Da metà degli anni Novanta siamo sempre in guerra: alcune riflessioni 

 
1.Parlo a tutte  le lavoratrici e lavoratori presenti del cotonificio: scusate  se  parto dal mio limitato ruolo di 
volantinatore davanti alla fabbrica.  
*Ho passato 1ora e mezza la settimana per sette anni , da volontario alla porta della fabbrica-   distribuendo la 
locandina a tutte. Se era sbagliato dovevate dirlo e io mi guardavo la televisione.  
Oggi non me la sento di buttare via questo lavoro che era  alimentato dalle riflessioni delle operaie  più 
consapevoli, di alp, del presidio e anche mie .Ora che sembra finire - per molte- l'avventura della telenovela del 
cotone, da tutte sperimentata sulla propria pelle,  mi aspetto  che alp stia ancora vicino alle lavoratrici.  Molte 
perdono il lavoro, e torneranno nelle case della valle, c’è chi è sconsolata per le sorti dell’azienda e proprie e per 
aver vissuto in fabbrica molto isolamento e tanta derisione in passato. 
 
Anche se c’è chi dice che molte operaie sono come un terreno pietroso che dà poco o nessun frutto, dobbiamo 
continuare a seminare e raccoglieremo quel che ci meritiamo: spero in una crescita della ‘coscienza’ e della 
capacità critica collettiva. 
La storia di chi viene licenziato non finisce qui, la storia non si ferma, come non si è mai fermata in passato. 
Dobbiamo quindi aiutare le operaie anche in futuro, comunque andrà a finire, e sostenerle nella ricerca –
difficilissima- di un lavoro alternativo a questa fabbrica, in valle o altrove. 
Penso al ‘mercato’ delle badanti, oggi costituito in valle da lavoratrici immigrate di altri paesi: se qualcuna di voi 
vuole provare a inserirsi in questo campo del lavoro di cura, il sindacato dovrà provare a organizzarle e aiutarle, ad 
esempio con una cooperativa, che permetta anche di evitare il lavoro in nero, pur col lavoro a ore. 
 
* Non sono solo un iscritto ad alp sono un ex licenziato della Fiat (1979) e resto un apprendista-comunista, oggi 
con 63 anni di età. Non mi sono mai fatto illusioni – almeno da dopo il 1980 , e quindi non sono deluso da niente, 
sono ottimista - fino a prova contraria.   Non tanto sul futuro del lavoro in  Newcocot  ( oramai dipende dalla 
possibilità di trovare un padrone –buono o cattivo-) sono ottimista   sulla lenta e possibile maturazione delle 
persone. Alp non ha lavorato invano, pur con tutti i suoi difetti. La crisi mondiale e la globalizzazione avanzano 
producendo la crescita di lotte, movimenti, coscienze: apriranno gli occhi a tutti prima di quanto crediamo. 
Termino questo primo punto ripetendo che sono a riposo, riduco di molto il mio il mio impegno per alp, anche per 
l’età, ma questo non vuol dire che mi rit iro,anzi aspetto ordini dalle operaie del presidio. 
 
2. Il  1° maggio,  deve unire la lotta delle  lavoratrici e  dei lavoratori italiani con quella dei lavoratori e  dei 
disoccupati di tutti  i  paesi.   ( da uno scritto del sito internet di alpcub che ho curato per 11 anni)  

<< Italia: quali lotte , quale  unità sindacale e  per cosa?         (nota A) 
   
Lo sciopero generale della CGIL arriva 3 mesi dopo quello proclamato da FIOM e sindacati di base per il 28 
gennaio (sulla Fiat e la linea Marchionne), e dopo lo sciopero separato del sindacato di base Usb e quello del 15 
aprile dichiarato  solo  da CUB, Cobas, Comitato immigrati. 
La CGIL ha deciso di lottare, non è mai troppo tardi, ma la lezione dell'Egitto ci insegna, con tutte le differenze, 
che occorre in Italia una lotta più dura, più lunga, più partecipata e con obiettivi veramente legati agli interessi della 
classe operaia e dei disoccupati.  

Oggi siamo lontani da questo obiettivo, occorre 'aspettare' che la crisi del capitale chiarisca a molti - attendisti o 
ancora 'garantiti' - che occorre scendere in piazza e difendere 'tutti insieme' - a partire dagli operai- (ma chi vuole 
mettersi insieme agli operai?) la propria sopravvivenza immediata e futura. Occorre anche che cresca la capacità 
critica, la coerenza di vita personale, la 'libertà' dai modelli di consumo e dall'ideologia, imposti dalla classe 
dominante. Insomma bisogna fare la propria-  difficile a farsi-  rivoluzione personale.  
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Non è facile arrivare all'unità di lotta: i lavoratori la chiedono (almeno i più consapevoli ), ma i vertici sindacali continueranno 
a marci are divisi per lungo tempo se restiamo passivi e deleghiamo loro le decisioni. (Non ho mai accettato di dividere i 
lavoratori in base alle diverse bandiere sindacali, politiche e religiose , né di tifare per una o l’altra sigla. Ho aderito ad 
alpcub nel 1995 per la situazione particolare di burocratizzazione - anche nella CGIL pinerolese, - e contro l’accordo sulle 
pensioni.Per anni anche la CGIL pinerolese si  è ‘addormentata’.  So che l e divisioni sindacali sono il prodotto, fra l’altro,  
della degenerazione inevitabile  del sindacalismo moderno) - notaB : Questa parte non è stata letta al 1  maggio perché era rimasta 
negli appunti…. 

* E poi non basta la lotta sindacale, che si svolge nel limite della contrattazione della forza lavoro  - spezzettata- 
con padroni e governi.   Ho abbastanza esperienza per attendere il 'giusto' momento, senza cedere 
alle scorciatoie e senza più illusioni giovanili , nè subire quelle delusioni che in questi anni hanno decimato la 
sinistra italiana-. Non ho fretta. Chi ha fretta faccia la sua strada e provi – da solo – a cambiare il suo avvenire , 
come dice la propaganda padronale  e di regime.  

Può darsi che il ‘momento giusto’ arrivi presto o … con un'altra generazione. Intanto, quando non si lotta,  ‘siedo 
sulla riva del fiume ad attendere il passaggio del cadavere dell'avversario di turno’(Mao- a memoria).    Nessun 
umano, nessun  potere, è eterno, nemmeno il sistema capitalistico in cui 'viviamo'. 

'Scenderò in piazza' quando si muoveranno le grandi masse ( per me la 'rivoluzione' è quella condivisa dall'80% della 
popolazione di un paese (e non in un solo paese) . Sono per una rivoluzione che non abbia bisogno di ricorrere alla violenza nè 
prima, nè durante, nè dopo - a part e la giusta legittima difesa (come scrisse Gandhi) per contenere la minoranza privilegiata  e 
conservatrice del vecchio potere che facesse resistenza. >> 

  (nota A )Piero Baral/pensionatoalpcub ( chi vuole discutere queste posizioni scriva a pbaral@alice.it   
 
3. * Il 1 maggio 2011 cade di domenica e  viene oscurato in Italia dalla decisione del papa attuale  di 
proclamare oggi beato  Karol Wojtyla, proprio nel giorno della festa mondiale dei lavoratori . 
Lo stesso papa Ratzinger pregava ieri sera dicendo di essere vicino ai deboli e ai poveri e sofferenti, ma non ha 
specificato se si riferisce anche ai lavoratori licenziati,in cig, precari, ai disoccupati, al 28% di giovani senza 
lavoro in Italia e nel mondo. 
• Riporto ora gran parte  di un comunicato tratto  da internet sul 1 maggio, dal titolo 

: “Un'unità di cui i  lavoratori non hanno nessun bisogno” 
<<CGIL, CISL e UIL dedicano la giornata del primo maggio di quest'anno al 150° anniversario dell'Unità 
d'Italia, ovvero all'unità dei lavoratori (italiani) con i padroni (italiani). 
Anche noi vogliamo dedicare il nostro primo maggio all'unità, ma all'unità di un altro tipo: quella dei lavoratori 
(italiani e non) contro i padroni (italiani e non). 
I lavoratori di tutto il mondo che sgobbano nelle fabbriche, nei campi, negli uffici... non sono italiani, ma noi ci 
sentiamo solidali con loro: noi siamo loro. 
Marcegaglia, Berlusconi, Montezemolo e tutti i loro domestici parlamentari sono italiani, certo, ma noi cosa 
abbiamo a che fare con loro? 
Che ci importa della nazione in cui siamo casualmente nati se in quella nazione noi siamo sfruttati ogni giorno da 
"connazionali" che fanno la bella vita arricchendosi con il nostro lavoro? 
Nessuna retorica può nascondere il fatto che da una parte stanno gli sfruttati, dall'altra gli sfruttatori. 
Chiunque non evidenzia con forza questa separazione e ci chiama all'unità nazionale, democratica, patriottica, 
legalitaria, securitaria, ecc... non è nostro amico. (…)>> 

4  Siamo in guerra. In mancanza di un rapporto di forza adeguato e  preventivo, ossia di una mobilitazione  
mondiale dei lavoratori, dei movimenti, all’ONU ha prevalso mesi fa una linea ambigua ed errata che ha 
dato il  via alla guerra in Libia, che prima era solo una ‘limitata guerra civile’. L’ O NU doveva mandare le 
sue forze di interposizione per tenere divisi gli  opposti contendenti. 
* Oggi vediamo così che continua la guerra alla Libia, è  sotto l’egida della NATO, e segue, a partire dagli anni 
’90, quella contro la Jugoslavia, l’Iraq e l’Afghanistan. La guerra è mossa dai precisi interessi dei poteri economici, 
politici e militari, opposti agli interessi delle popolazioni locali. NO ALLA GUERRA!Il razzismo di stato, fatto di 
legislazioni speciali e di campi di concentramento per i cosidetti’clandestini’ , in cui incappano le migliaia di 
immigrati che giungono in Occidente per sfuggire alla morsa della miseria e della guerra ne è una ulteriore 
dimostrazione.  

• contributo scritto di Piero Baral al 1 maggio 2011- Perosa                                                                           
(letto al  1 maggio promosso unitariamente dalle RSU della Newcocot  



A PROPOSITO DI PREMIO...... 
 
 

Malgrado numerosi tentativi volti a semplif icare la comprensione del premio ferie 
SKF-OMVP, un preoccupato gruppo di lavoratori, ha ragionato per quanto possibile e 
per quanto comprensibile, sul premio ferie che spetterà ai lavoratori OMVP passati 
sotto la proprietà Tekfor/Neumayer. 
 
Sta serpeggiando tra i lavoratori un freddo brivido lungo la schiena, motivato da 
alcune considerazioni fatte alle RSU di stabilimento e da cui si evince che malgrado 
accordi sulla cui chiarezza tutti erano disposti a giurare, ancora una volta si 
presentano con il loro carico di misteri. 
 
Sì, perchè è angosciante che a due mesi dalla riscossione del premio ferie, non ci sia 
la certezza di riceverlo tutto. 
Abbiamo sempre detto della complessità, denuciato varie volte errori di calcolo e di 
interpretazioni, ma siamo sempre stati convinti che non ci sarebbe mai stato fatto un 
torto così grande: 
non darci tutti i soldi pattuiti per andare in vacanza. 
 
Per venire incontro a possibili diff icolta aziendali, siamo comunque disposti a  
modalità di pagamento da concordare, dilazioni nel pagamento, ma non siamo 
assolutamente disposti a perdere soldi. 
 
Chiediamo di poterci incontrare con le due aziende SKF, OMVP/TEKFOR per 
trovare una soluzione. Altrimenti tutte le iniziative adottate dalla nuova proprietà per 
migliorare la vita in fabbrica, aumentare la qualità e la produttività aziendale 
rimarranno parole vuote. 
 
Traduzione per i neofiti del premio ferie: se le nostre tasche rimarranno parzialmente 
vuote, anche le aspettative delle gerarchie aziendali saranno da noi unilateralmente 
riviste al ribasso. 
 
 
 
 

Collettivo ALP/Cub OMVP/TEKFOR - SKF 
Coordinatore meccanici ALP/Cub 

 
 

Pinerolo 3 maggio 2011 



 I C O M U N I DI 
PIOSSASCO, PINEROLO, TORRE PELLICE,TORINO 

 
vi invitano ai 

concerti dell’Orchestra Giovanile dell’Aquila 
I Nuovi Philarmonici 

Direttore: Caterina Imbrogno 
Lucia Vaccari soprano 

Mario Sbardellotto baritono 
 

PIOSSASCO GIOVEDÌ 2 GIUGNO ORE 17.30 
“Il Mulino”, Via Riva Po 9 (in caso di maltempo ex-chiesa del Carmine, via Roma 60) 

A seguire consegna del testo della Costituzione ai 18enni a cura dell’Amministrazione comunale 
 

PINEROLO VENERDÌ 3 GIUGNO ORE 21 
Tempio Valdese, via dei Mille 1 

 
TORRE PELLICE SABATO 4 GIUGNO ORE 21 

Tempio Valdese, via Beckwith 4 
Con la partecipazione del Coro e della piccola Orchestra dei Giovani Musicisti 

della Scuola di Musica Intercomunale della Val Pellice 
 

TORINO DOMENICA 5 GIUGNO ORE 17 
Tempio Valdese, c.so Vittorio Emanuele II 23 

 
Si ringraziano per la collaborazione: 

 
CONCISTORI della Chiesa Valdese di Pinerolo, Torino e Torre Pellice, ARCI Pinerolo 

Associazione MUSICAINSIEME della Val Pellice, Sezione Soci dell’IPERCOOP di Pinerolo, 
COMITATO VAL PELLICE per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione 

repubblicana, ALP-CUB Associazione lavoratori pinerolesi, CDB comunità cristiana di base di 
Pinerolo  C I T T À di PIOSSASCO 

 
-------------------------------------------- 

 
“L’Aquila è una città che ha vissuto un grande trauma e che continua a vivere momenti di grande 

incertezza e preoccupazione. I no- 
stri centri storici sono andati completamente distrutti. La popolazione è profondamente provata 

nell’animo (…). Ognuno di noi fra 
mille problemi personali si sta dando da fare per risollevare le sorti della città. Siamo però convinti 

che attraverso il balsamo della 
musica si riescano ad alleviare le tante inquietudini presenti nei giovani e in tutta la popolazione, 

anche se solo per qualche ora”. 
 
 
 
 
 

INGRESSO LIBERO 


