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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
  

 
 

742  BATTERE L'IGNAVIA. Di solito si 
parla di indifferenza, ma per l'ignavia 
dobbiamo scomodare Il poeta Dante 
Alighieri che nella Divina Commedia colloca 
all'inferno gli ignavi,  “anime che in vita non 
operarono né il bene né il male per loro 
scelta di vigliaccheria”. Sono cacciati dal 
cielo perchè ne rovinerebbero lo splendore, 
e nemmeno l'inferno li vuole. Sono costretti 
a correre dietro ad una bandiera (che in vita 
non ebbero mai) nudi, morsicati da vespe e 
mosconi senza mai raggiungerla per tutta 
l'eternità... Eppure ancora oggi con tutti i 
problemi presenti, quante persone fanno 
finta di niente?      I l Presidio di Perosa 
è stata una delle iniziative più importanti di 
questi mesi (appunto contro l'ignavia 
generale) con  l'occupazione della Comunità 
Montana da parte delle operaie New Cocot e 
poi con il Presidio di Valle che è andato 
avanti  tutte le settimane per oltre un anno. 
Ora  questa iniziativa segna il passo e 
dovremo trovare altre strade assieme al 
Comitato di Valle. In ogni caso è stata 
una importante esperienza e un grande 
impegno che noi continueremo a sostenere. 
Sul retro due testimonianze che ci faranno 
riflettere. VEDI RETRO 

ACCORDO CONFEDERALI- CONFINDUSTRIA: 
altro passo verso la “dittatura” Conf-
Confederale. Ora i sindacati di base che non 
firmeranno questo accordo non potranno 
più nemmeno partecipare alle elezioni delle 
RSU.  L'unica arma che resta ancora ai 
lavoratori è votare contro gli accordi...poca 
roba per difenderci da accordi capestro 
come abbiamo visto in questi anni. Tutto da 
ripensare il nostro ruolo in futuro. Per 
adesso resta ancora  il diritto di sciopero 
nel privato come è stato fatto alla Tekfor in 
queste settimane.    Sapremo difenderlo 
questo diritto? 

.>>>UfficioVertenze: l l Martedi ore 18 – 
20  >>> 730 -2013:  Per ritirare: Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì, al pomeriggio.                  
Per IMU telefonare intorno al 15 giugno.                            
>>> Tekfor : All' incontro all' AMMA per il 
ciclo continuo le RSU ALP/Cub lascia il tavolo e 
invia una lettera di diffida alla direzione.                 
>>> New Cocot: In questi giorni dovrebbero  
arrivare le spettanze di fine rapporto: ferie, festività 
e il tfr ancora in azienda. L'Inps ha iniziato a 
pagare il Tfr che dal 2006 era versato dalla ditta 
all'Inps. Verificheremo.                             >>> 
Sachs-ZF: Si recupera il Sabato lavorato perchè è 
iniziato il calo di lavoro. Si alternano turni al 
centrale.                >>>PMT:Sono passati circa 6 
mesi da quando un dirigente in assemblea 
presentò il piano industriale: 55 esuberi, 
dismissione di aree e di qualche macchinario; le 
risorse ottenute da queste manovre sarebbero 
servite a finanziare parte del piano industriale e gli 
incentivi alla mobilità. Non è facile capire cosa stia 
avanzando del piano però sono successe nel 
frattempo, due cose da rilevare: 1) Ritorna in 
campo Romano Nugo come A.D.unico di PMT. 2) 
Esautoramento ( licenziamento..?..) del dirigente 
che presentò il piano....?....Dobbiamo prestare più 
attenzione. 

COSA DICE ALP/CUB                              
Anche per Franca Rame le persone come 

ultimo saluto hanno cantato “Bella Ciao”                      

 

Continua la raccolta di materiale per i rifugiati 
che occupano le palazzine di Torino: servono 

materassi, reti, pannolini per bambini, 
assorbenti, scottex e carta igienica. 



 

 Ciao a tutte. Oggi pomeriggio non ho potuto essere a Perosa con voi per improvvisi 
impedimenti. 
 La cosa mi è dispiaciuta molto perchè,  in questi dodici  abbondanti mesi, ho 
ulteriormente compreso l'importanza del ricevere. Ho condiviso con voi momenti di 
estrema difficoltà, impotenza, privazione della dignità umana, ma nello stesso tempo 
ho sperimentato sempre di più cosa significhi  condividere la necessità dell'umana 
convivenza.  
Purtroppo questo "sogno" comune di poter continuare, malgrado tutto, a portare 
avanti le vostre potenzialità lavorative non ha potuto avere un riscontro gratificante a 
livello individuale e collettivo. 
I tempi difficilissimi che stiamo vivendo ne sono, forse, in parte responsabili. 
Io continuerò a portare in me il ricordo di ognuna di voi, non come qualcuna che si è 
allontanata per inseguire chissà quali mete, ma come Donne che hanno fatto con me 
un importantissimo tratto della mia vita. 
Viviamo nella stessa valle, abbiamo condiviso per un periodo difficile la stessa strada 
puntando verso  gli stessi obiettivi, abbiamo tentato di trovare delle soluzioni, 
abbiamo sperimentato l'impossibilità di realizzare ciò in cui si sperava, ma resta 
l'importante esperienza che ci ha unito in tutti questi mesi. 
E' un fallimento il nostro? Per una volta tento di essere non troppo pessimista; forse si 
è guardato troppo lontano; forse, e c'è da augurarselo, si potrà pensare a qualcosa di 
alternativo che possa gratificare ognuna di voi, individualmente o a piccoli gruppi, 
per poter mantenere viva la vostra voglia di fare, perché siete persone determinate e 
capaci. 
Ricordando il vostro viso, una ad una, vorrei tanto poter contare sulla vostra amicizia 
che fin qui mi avete dimostrato. 
Da parte mia non considero questo importante periodo della mia vita concluso, ma 
solamente una tappa che vedrà ancora altri momenti di incontro e condivisione.  
A tutte voi un abbraccio affettuoso ed a presto. Basterà un colpo di telefono e non 
mancherò a qualsiasi appuntamento. La vostra compagna di viaggio                Ada               

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

 Le parole di Ada, come sempre, toccano nel profondo. Sono convinta che l'intento 
del Presidio fosse quello di mantenere l'unione tra le Persone, mantenere una, seppur 
piccola, speranza di appartenere ad una "comunità"; inoltre avevamo informazioni 
precise sugli sviluppi New.co.Cot. Abbiamo, dal giorno dell'occupazione, cercato di 
fare qualcosa per TUTTI, qualcosa che avremmo voluto fosse fatta per noi.  

Alcuni progetti sono nati, ma abbandonati subito dopo... Il Presidio ci sarà ancora, 
saltuariamente. Penso che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo dato voce 
al silenzio e, soprattutto, non ci siamo piante addosso nonostante la sofferenza che ci 
accomunava nell'aver perso il posto di lavoro. La nostra battaglia l'abbiamo 
combattuta, con onore! Concludo dicendovi di non smettere mai di credere in Voi, nè 
di smettere di sognare. Perchè se è vero che i sogni non nutrono il fisico, nutrono 
l'anima straordinariamente.                                                                      Paola 


