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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

702   Non ostante la “cura da cavallo” del 
Governo dei professori, banchieri, militari, il nostro 
paese viene declassato e si prospettano scenari 
disastrosi. Ma perchè dobbiamo lasciare il nostro 
futuro nelle mani di Agenzie di rating che sono 
delle vere e proprie associazioni a delinquere, al 
soldo degli stessi finanzieri, banchieri e manager 
che, con le loro decisioni, si arricchiscono sulle 
spalle della povera gente ? 
 
Nessuno però intende mettere  in  
discussione  questo mode llo .  
E' or a che l e for ze pol i ti che che pr opongono 
un si stema al ter nati vo si  par l i no per  usci r e 
dagl i  ambi ti  nazi onal i  e pr ovar e a costr ui r e 
al meno i n Eur opa una for za pol i ti ca 
al ter nati va. I ndi gnati ,  si ndacati  di  base, fi om, 
i l  popol o dei  r efer endum, dovr ebber o far e l a 
stessa cosa: l avor ar e i nsi eme e al l ar gar e l a 
vi si one sul l 'Eur opa dove al tr i  movi menti ,  
for ze pol i ti che, si ndacati  stanno pr ovando a 
cambi ar e qual cosa. Sol o dentr o gl i  ambi ti  
nazi onal i  non cambi a ni ente, anche dove ci  
sono state gr andi  l otte, come i n Gr eci a. 
Enr i co Lanza 
CRISI NEL TERRITORIO: La r i pr esa non sol o 
non esi te ma ci  sono segnal i  di satr osi .  
La New Cocot è cer tamente l a si tuazi one pi ù 
compl i cata, ma sono mol te l e r eal tà che 
chi udono, non pagano e per  poter  aver e 
al meno i l  TFR si  deve chi eder e i l  fal l i mento. 
A queste si tuazi oni  si  aggi unge i n questi  
gi or ni  l a r i chi esta di  mobi l i tà per  27 
l avor ator i  fatta dal l a NN Eur obal l ,  dove non ci  
sono per sone con i  r equi si ti  per  poter  
acceder e al l a pensi one e dunque i  27 si  devono 
consi der ar e come l i cenzi amenti  ver i  e 
pr opr i . 
Per  dar e al meno qual che r i sposta a questa 
si tuazi one di  degr ado si  è deci so nel l 'i ncontr o 
con i  si ndaci  di  Per osa e Pomar etto una 
gi or nata di  mobi l i tazi one i n Val l e a Per osa, 
con al  centr o l a gr ave si tuazi one New Cocot, 
ma non sol o, per  Domenca 4 mar zo. I n 
pr epar azi one ci  sar à un'assembl ea pubbl i ca 
con concer to Vener dì  24 febbr ai o al  teatr o di  
Per osa Ar genti na. 
>>>Uff icioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 
>>>Per ISEE e altri servizi fiscali prenotare. 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 15-18.        
Tel..(0121-321729).                                                                  
>>> New Cocot : Ancora nessuna notizia 
se il Curatore deciderà per l'Amministrazione 
Controllata o ci sarà il fallimento. Dobbiamo 

chiamare alle proprie responsabilità gli assessori 
della Regione che a suo tempo avevano garantito 
interventi e proposte.  
 
>>>Taltos (ex Maiera Marmi): Amara 
sorpresa per i circa 45 addetti. La proprietà (un 
padrone russo) non ha pagato la 13a e ci sono 
arretrati negli stipendi. Abbiamo chiesto un 
incontro con le Amministrazioni Comunali e 
Comunità Montana.        Vedi retro  
 
>>> Asilo Nido Arcobaleno: Il Nido privato di 
Abbadia cambia proprietà e si lasciano a casa le 
educatrici da anni in servizio e che da tempo 
faticavano a ricevere lo stipendio. Chiederemo 
l'incontro con l'Assessre all'Istruzione. 
 

COSA DICE  ALP/CUB 
Al l 'I NPS non si  potr anno pi ù far e l e pr ati che agl i  
spor tel l i  ma sol o ON LINE, oppur e attr aver so un 
Patr onato. Questo comper ter à gr andi ssi mi  di sagi  
per  i  l avor ator i  e per  i  pensi onati ,  per chè l e 
pr ati che ON LI NE sono compl i cate, i l  si stema 
spesso non funzi ona, non tutti  sono i n gr ado di  
uti l i zzar e questo str umento. I  Patr onati  che 
er ano un ser vi zi o gr atui to or a si  far anno pagar e. 
Ci  or gani zzer emo ma sar à compl i cato. Viva 
Brunetta. 

 



Ai  Lavoratori Taltos 
 

Ci sono state segnalate alcune anomalie da parte di alcuni lavoratori Taltos, quindi 
riteniamo di dover effettuare qualche riflessione alfine di evitare almeno la solita 
frase: nessuno ha detto, nessuno ha fatto. 
 
Questa in sintesi la situazione Taltos: 
 

1) 13ma non ancora pagata 
2) Ritardo nel pagamento dello stipendio di dicembre lasciando senza 

soldi i lavoratori per le feste di fine anno. 
3) Straordinario: può servire se c'è abbondanza di lavoro, in periodi di vacche 

magre, è utile solo per dividere i lavoratori. 
4) L'acquisizione da parte del “padrone russo” di una ditta nel torinese 

(Stramandinoli) che costruisce intelaiature per edilizia e non solo, è senza 
dubbio finalizzata a creare sinergie e migliorare il prodotto finale oltre a 
poter fornire un ciclo di lavoro completo (dal progetto al montaggio finale) 
ma non per questo devono essere i lavoratori a non percepire in tempo il 
giusto salario. 

5) L'insufficiente impegno sindacale di chi segue dall'esterno i problemi Taltos 
non ha sicuramente aiutato. Infatti negli anni passati  a differenza di quanto 
avvenuto in molte realtà non si è neanche provato a portare ai lavoratori un 
po' di premio di produzione o di risultato che dir si voglia. 

6) Se qualche lavoratore lo desidera inizieremo la vertenza per il 
recupero della 13ma, intimando all'azienda di pagare oppure si andrà in 
Tribunale. 

7) Avvertiamo i lavoratori che non è chinando il capo sempre e comunque che 
si riuscirà a convincere il “russo” a più miti consigli e a fargli pagare il giusto 
ai lavoratori e nei tempi dovuti. 

8) I l fatto che la Taltos si sia dissociata da Confindustria vuole dire 
che la linea Marchionne ( più lavoro e flessibilità e meno diritti e salario) sta 
passando in tutto il paese e quindi anche in Taltos arriverà il tempo di 
lavorare senza tutele, con ampia libertà di azione per il padrone, che gli è 
stata concessa da governo e sindacati confederali negli ultimi anni. 

9) E' nostra intenzione, vista la situazione, individuare strategie per intervenire 
in tempo prima che sia tardi. Per questo rendiamo pubbliche queste 
problematiche coinvolgendo la Comunità Montana, le 
Amministrazioni Comunali di Pinasca e Inverso Pinasca, chiedendo 
loro di attivarsi per avere una risposta precisa sulla quantità di investimenti, 
la fine che hanno fatto le nuove linee di lavorazione, i capannoni di cui si era 
parlato e scritto pubblicamente sull'Eco del Chisone. 

10) Informiamo i lavoratori che le nostre strutture sindacali, l'ufficio 
vertenze, gli avvocati sono a loro disposizione. Avvertiamo però che i 
migliori sindacalisti, i migliori avvocati sono loro stessi che devono 
impegnarsi in prima persona senza delegare tutto ai funzionari sia pur bravi 
di qualsiasi sindacato. 

 
 

Collettivo ALP/Cub della Taltos 
Direttivo ALP/Cub 


