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784 :  Che fare per le donne senza lavoro (e 
senza diritti): abbiamo letto in questi giorni le 
giuste preoccupazioni della responsabile Cisl di 
Pinerolo sulla condizione femminile e che fare. Noi 
pensiamo di continuare e se possibile migliorare le 
nostre iniziative di questi anni in particolare cito due 
campi d'intervento. Il primo è quello della difesa dei 
diritti la dove questi vengono messi in discussione. 
Sono sempre più numerosi i casi di “mal trattamento” 
nei luoghi di lavoro in particolare verso le donne. 
Noi, dove è possibile, interveniamo con le 
vertenze e i nostri legali. Anche facendo intervenire 
Alida Vitale nel suo ruolo di “Consigliere di Parità”, 
come abbiamo fatto in SKF qualche tempo fa. Ma il 
lavoro più importante, a nostro giudizio, ALP lo ha 
fatto nei confronti delle donne della New Cocot 
(Manifattura di Perosa) inventando il “Presidio” e ne 
siamo molto orgogliosi. Mercoledì 18 è convocato il 
“Presidio di Valle” dove si continua il lavoro di ricerca 
in modo collettivo con le operaie interessate e alcuni 
militanti della Valle, per non lasciare nessuno solo..... 
Per ALP/Cub questo è un buon modo di intervenire 
sulla condizione delle donne, senza scomodare le 
“istituzioni” con i soliti piani di formazione, e parole, 
parole.           e.l. 

No Tav- Grandi opere: continuano le ruberie e gli 
scandali attorno alle grandi opere, ma governo e 
padroni non cambiano idea. Il nuovo Porto di 
Molfetta appaltato otto anni fa alla CMC di Ravenna 
per 57 milioni già finanziato dallo stato con il triplo 
della somma e sequestrato dalla Procura di Trani nel 
2013. Indagato il “delegato per la legalità” di 
Confindustria... Sabato 21 febbraio ci sarà una 
manifestazione a Torino contro la vergognosa 
sentenza ai militanti NOTAV. Noi ci saremo. Sul retro 
l'adesione dei docenti e personale dell'università e le 
loro ragioni. 

No Austerity – Lotte : Con la nostra adesione al 
comitato possiamo conoscere e metterci in contatto 
con molte situazioni che giornali e televisioni non 
fanno conoscere. In particolare vogliamo mettere in 
evidenza la lotta delle Donne di Vicenza di No 
Austerity per denunciare un grave fatto: una 
prostituta Rumena è stata violentata  picchiata da un 
soldato americano in sede alla base Usa.  
Ribadiscono le Donne di Vicenza che la nostra lotta 
deve servire a sostenere tutte le altre donne in 
difficoltà come Marianna. All'udienza del 24 marzo 
saranno presenti in tribunale per dire che ogni 
violenza contro una donna è reato e che non si vuole 
la base Usa a Vicenza. 

>>>Uff icio Vertenze: l l  Martedi ore 18 – 19,30  

>>>Amtek-Tekfor: Il Collettivo ha consegnato la 
documentazione all'Avv. Bisacca per il ricorso contro 
Amtek-Tekfor. Rileggere le cose del passato è una 
buona riscoperta dei fatti e della nostra storia. Le 
elezioni delle RSU nel 2000 ci fanno ricordare che 
siamo stati esclusi, da SKF, Amma, confederali e fali e 
avendo dato indicazione di non andare a votare, la SKF 
a tarda ora ha chiamato a raccolta i capi e fedelissimi, 
compreso portare in fabbrica con autoambulanza i 
“malati”. Alla fine  le elezioni furono valide per soli 4 
voti!!!!!.  Niente di nuovo sotto il sole. 

>>> Coop. “IL Sorriso”:  Sembra che per evitare la 
messa in liquidazione (fallimento), la strada sia quella 
dell'affitto di ramo d'azienda. Dobbiamo studiare tutti 
insieme come comportarci per garantire che nessuno 
venga tagliato fuori e vengano mantenute le condizioni 
contrattuali maturate. 

>>>ZF- Sachs: Ci saranno circa 30 assunzioni e allora 
al “Presidio di Valle” si stanno organizzando  le operaie 
ex New Cocot per fare le domande presso l'agenzia 
Randstad di Orbassano, dando così un buon aiuto a chi 
è in difficoltà. 

>>>SKF Italia:   il piano di riorganizzazione prevede il 
taglio di 106 addetti dello Staff, impiegati,quadri, 
funzionari e dirigenti. Confederali e Fali “precisano” che 
non ci sono operai coinvolti nei tagli. 

COSA DICE ALP/CUB:            1995-2015 alp/cub 
compie 20 anni.     Je suis Chiara, Claudio,Mattia, 

Niccolò.           Anche per loro saremo in piazza a                              

Torino  SABATO 21 FEBBRAIO 

 




