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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

714. Quarantacinque giorni di presidio a Perosa. 
Per questo motivo la locandina non è uscita. Ora 
possiamo riprendere anche se dovrebbe essere 
un lavoro fatto da più soggetti.. 

Dopo 45 giorni di presenza in valle le 
prime riflessioni sono: 1) Le operaie della New 
Cocot sono uscite dal silenzio. 2) Altre realtà di 
fabbrica e lavorative finalmente dopo anni si 
sono parlate. 3) Anche  con il territorio si è 
aperto un dialogo. 4) Rilevante è la lettera che 
Vescovo e Concistoro hanno inviato alla 
Fornero, nella quale si ribadisce la necessità di 
“redistribuire il lavoro esistente”. 5) Le 
istituzioni locali sono state spinte a muoversi. 6) 
Il Presidio diventa luogo di incontro per riflettere 
su cosa sta' succedendo e cosa inventare per il 
futuro. Questo è certamente la cosa importante: 
autogestirsi e non più prendere ordini. 
Confederali e partiti ( con  modalità e accenti 
diversi) hanno cercato di frenare, qualcuno 
ostacolare questo movimento, ma ormai questa 
esperienza si è consolidata e continuerà. 
Possiamo dire come ALP che è stata 
sicuramente l'iniziativa più importante di questi 
ultimi anni. Ringraziamo tutte le operaie e tutti 
quelli che in questi 45 giorni hanno portato la 
loro solidarietà e il loro contributo. 

Ora  i nostri obbiettivi sono quelli di concentrarci 
sulle emergenze (NN Euroball e Tekfor) 
cercando di impedire accordi devastanti, 
riproponendo il concetto di redistribuire il lavoro 
esistente,  spingendo sui contratti di solidarietà. 
La cosa più importante è quella di coinvolgere le 
persone così come abbiamo fatto per il Presidio 
di Valle. 

Sul retro alcuni passaggi del la letter a che i l  
Vescovo di Piner olo e i l  Pr esidente del 
Concistor o hanno por tato al la Ministr a 
For ner o. 

SIETE INVITATI AL CONCERTO CHE SI TERRA' NEI 
GIARDINI DELLA COMUNITA' MONTANA 

VENERDI' 22 GIUGNO             ALLE ORE 
21.  

>>>UfficioVertenze: l Martedi ore 18 – 
20  >>>  i l 730/2012 Per rit irarlo:  

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 15 alle 18,30.      
Per l' ISEE prenotare   tel. 0121321729. 

>>>  TEKFOR (ex Omvp): Sempre più complicata 
la situazione sia produttiva che di direzione. Si 
dicono delle cose che poi vengono smentite. Si 
convocano lavoratori  per dire loro di stare a casa 
più settimane senza una logica. Nell'incontro per il 
premio hanno offerto 200 euro a fronte di 2300- 
2400 euro dei vicini SKF Tbu. Isomma è il momento 
di uscire e chiamare in causa la SKF che deve 
garantire una continuità produttiva  che lei stessa 
aveva promesso e che rappresentava la garanzia 
per il futuro.                                     Intanto la Cisl 
ha aperto la procedura per elggere le RSU e noi ci 
stiamo preparando chiedendo alle persone, siano 
esse operai o impiegati, di sostenere la lista 
ALP/Cub,  avendo come obbiettivo quello di non 
rassegnarsi a firmare qualsiasi accordo in nome di 
una fantomatica “responsabilità”, ma di costruire 
con le iniziative che “insieme” si decideranno, un 
futuro dignitoso.   
>>> Sachs.ZF:  Traslocco completato. La 
Direzione ha fatto sapere che non intende più 
anticipare la cassa integrazione. Continuano invece 
a stare fuori alcune persone ormai da mesi. 

COSA DICE ALP/CUB 
Venerdì 22 giugno sciopero generale del 

sindacato di base contro i l governo Monti-
Fornero. Manifestazione a Milano con un 
pullman che parte da Torino in C .Giulio 
Cesare alle ore 6,45. Chi è interessato 

telefoni. 



Egregio Ministro, 

Ci rivolgiamo a Lei come espressione delle Chiese Valdese e Cattolica per 
sottoporLe la grave situazione occupazionale  in cui versa il territorio pinerolese, in 
particolare quello delle Valli Chisone e Germanasca. 

Numerose aziende in questi ultimi anni hanno chiuso, altre stanno chiudendo, 
lasciando i lavoratori nella più grande insicurezza, con frequenti e lunghi periodi di 
inattività e con una forte diminuzione di reddito.  ******************** 

In particolare, ci facciamo voce delle operaie e degli operai della Manifattura New 
Co.Cot di Perosa Argentina, ai quali, entro il 13 luglio c.a., scade la cassa 
d’integrazione. 

Le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori della New Co.Cot, peraltro già inoltrate 
attraverso i propri Sindacati, sono: 

- non sospendere gli ammortizzatori sociali in questa delicata fase di 
crisi perché sarebbe causa di grave disagio per le lavoratrici e i lavoratori, e 
si ripercuoterebbe di conseguenza sulle loro famiglie. Chiedono, dunque, di 
poter ottenere la cassa di integrazione speciale come previsto dai primi 
accordi di agosto 2011. 

- la seconda richiesta è che, là dov’è possibile, nelle situazioni di crisi, 
vengano attivati contratti di solidarietà, sia per favorire una equa 
distribuzione delle risorse disponibil i sia per evitare 
contrapposizione fra lavoratori. 

SottoponendoLe queste due richieste siamo convinti che tutto ciò non risolve la 
grave situazione in cui versa la nostra valle, tuttavia diventa un segno affidabile 
per continuare, a denti stretti, a guardare al futuro con un po’ di fiducia e 
speranza. 

************************************************ 

Questa nostra lettera non intende sostituirsi a nessuna Istituzione locale e 
Regionale, ma è un modo per essere vicino alla nostra gente e partecipare alle loro 
paure e al loro smarrimento.    ********************************+ 

Sottoponiamo alla Sua attenzione queste richieste e questi progetti, mentre Le 
porgiamo cordiali ossequi. 

 

    Il vescovo di Pinerolo   Chiesa Evangelica Valdese di Pomaretto       
Pier Giorgio Debernardi                                         Paolo Corsani  


