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498. Un anno fa tante cose sono successe: 
16 novembre. Sciopero Generale della Valsusa. 
Come dice l'adesivo “io c'ero”. ALP/Cub c'era!!! 
2 dicembre. Sciopero Generale per il contratto 
dei Metalmeccanici e in quel giorno un gruppo 
di militanti dell'ALP/Cub si recò a Venaus al 
presidio NO TAV. Tutto sembrava tranquillo. 
6 dicembre. Le “Forze dell'ordine” attaccano, 
distruggono il presidio e picchiano senza senso 
tutte le persone che stavano dormendo.Scatta  
subito la mobilitazione in tutta la valle. Vengono 
bloccate l'autostrada, la ferrovia, tutto si ferma. 
Anche noi andiamo ad Avigliana a presidiare la 
ferrovia e il comitato di Pinerolo organizza un 
presidio in Val Chisone dove tutto il traffico è 
stato dirottato.. 
8 dicembre. Oltre 50.000 persone da Susa a 
Venaus per riprendersi il presidio. Tutti ci 
ricordiamo la grande tensione della marcia e la 
grande gioia dopo la liberazione del presidio. 
17 dicembre. Una grande manifestazione NoTav 
a Torino con Dario Fo, Paolini, Grillo. ALP/Cub 
era presente e anche la Cub Nazionale.    
   Ad un anno di distanza il popolo del No Tav 
continua ad essere presente e a rivendicare il 
diritto di decidere del proprio futuro in salute e 
senza dover poi pagare i danni di un opera che 
forse inizierà ma nessuno sa se mai finirà.  
Anche le “Iene” hanno dedicato una trasmissione 
intitolata TAV ma quanto ci costi....subito fatta 
sparire dalla circolazione. ( Per chi fosse 
interessato abbiamo in sede un CD della 
trasmissione). 
 
Sul fronte sindacale dobbiamo ancora rimarcare 
come lo Sciopero Generale dichiarato dalla Cub 
e dal sindacato di base sia stato quanto mai 
opportuno. Anche i confederali, accusati a 
Mirafiori di fare da stampella al “ Governo  
amico” sono in imbarazzo. 
In attesa di un pezzo di panettone, siamo curiosi 
di assaggiare anche il pezzo del “Cuneo Fiscale” 
che dovrebbe andare ai salari. 
Per non sbagliarci cominciamo a tenerci il nostro 
TFR e invitamo tutte e tutti a farlo.  

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>Il Gruppo Fiscale ricorda che entro il 20 dicembre 
si deve pagare la seconda rata dell'ICI. 
>>>Pro Senectute:Nell'incontro con la Direzione, al 
quale ALP è stata esclusa, si confermano le cose che 
avevamo già scritto: per sanare una difficile situazione di 
bilancio si pensa di dare a terzi (vedi cooperativa) il 
servizio assistenza. Anche i confederali non sono 
d'accordo. Ora dobbiamo allargare il coinvolgimento ai 
cittadini e alle istituzioni per fermare questa decisione. 
>>>Poste Italiane spa: Nell'aasemblea  emergono le 
forti preoccupazioni per un futuro scorporo del recapito. 
Questo timore è ancora più forte dopo l'accordo che i 
confederali hanno firmato il 15 settembre che prepara il 
terreno a questa brutta situazione. 
>>>SKF Magazzino Prodotti: Non si fanno assemblee 
durante l'anno, in compenso sotto le feste succedono i 
miracoli: La direzione offre la cena e sindacati mettono 
le ore di assemblea.... Molto valido vero? 

COSA DICE ALP/CUB 
Epifani, Bonanno e Angeletti (cgilcisluil) vanno a 
Mirafiori per spiegare che tutto va abbastanza bene e in 
particolare per convincere le lavoratrici e i lavoratori di 
mettere il loro TFR nei fondi pensione integrativi. 
 I lavoratori però non li hanno accolti bene.  
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Questione operaia Epifani, Bonanni e Angeletti. Con qualche fischio  
Dopo 37 anni sono in cassa, non so se potrò andare in mobilità o tornare al lav oro. So solo che dev o chiedere 
aiuto ai miei genitori ottantenni giù al paese, per arriv are a fine mese «Non ci sono gov erni amici». Le ex tute blu, 
oggi di tutti i colori, chiedono democrazia e autonomia. Vogliono contrattare in fabbrica e «av v isano» Cgil, Cisl e 
Uil su pensioni e precarietà 
 
 
 
 
(…)Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti sono arrivati a Mirafiori di buon mattino, cielo 
terso, le Alpi finalmente bianche a fare da sfondo alle ciminiere. Non come in quell'autunno '80, quando 
dentro la nebbia piovevano pietre. Sono ripartiti in giornata, senza scappare come capitò a Lama, Carniti 
e Benvenuto, senza che nessun giornalista dovesse aiutarli a lasciare in fretta e furia una fabbrica ostile - 
ostile perché «tradita» - con qualche graffio e ombrellata di troppo. Non hanno ricevuto ovazioni, sono 
stati lasciati parlare ma a condizione che passassero più tempo ad ascoltare il malcontento operaio. Gli 
operai hanno detto ai tre segretari tre cose: 1) «sulla nostra condizione nessuno scambio è possibile e 
senza di noi non si tratta sull'organizzazione del lavoro». «Se mi fanno lavorare 6 giorni a settimana mi 
tolgono la vita. Il nostro orario non è merce da scambiare, scambiate quel che volete, non il nostro 
tempo» (Marcello, Lastratura). 2) Il sindacato non dev'essere «la stampella del governo» (un operaio 
delle Meccaniche a Angeletti), i governi «si giudicano per le politiche che fanno, non ci sono «governi 
amici»». E le politiche che fa Prodi non convincono le ex-tute blu, ora di tutti i colori, a misura della 
frammentazione del lavoro. 3) Su pensioni e flessibilità «non potete decidere nulla senza il nostro 
consenso espresso con un voto». Un gruppo di operaie sotto il palco tempesterà per due ore Epifani 
gridando la fatica, la pensione che non arriva, l'usura vissuta sulla carne da persone fatte di «carne, ossa 
e sentimenti». «Dopo trentasette anni - dice il cassintegrato degli Enti centrali - non so se andrò in 
mobilità, se tornerò al lavoro. So solo che devo umiliarmi e chedere aiuto ai miei genitori ottantenni, giù 
al paese». 
Rabbia operaia, democrazia operaia. Epifani e Angeletti reggono l'urto, un vecchio sindacalista Fiom, che 
era qui anche ventisei anni fa, mi dice all'orecchio: «Temevano peggio». Bonanni fatica un po' di più, deve 
tagliare l'ultima parte del suo intervento e passare all'ascolto. Questi operai, dopo aver ascoltato il 
giudizio dei tre confederali sulla Finanziaria, accompagnando con rarissimi applausi, qualche fischio e 
qualche mugugno tutte le cose che Cgil, Cisl e Uil sono «riuscite a strappare al governo», hanno ricordato 
il passato recente: «Il Tfr è nostro, ci dite tutti, ma poi lo decidete voi senza interpellarci». Hanno parlato 
soprattutto di futuro, di pensioni e flessibilità. Ma prima ancora di condizioni di lavoro. Di modificazioni di 
«orari, cadenze, carichi» che «non possono decidere i padroni, sennò che ci stanno a fare le Rsu?». 
Ma cosa sono, oggi, le Rsu? Qualcosa di ben diverso da ventisei anni fa, quando i delegati erano 
rappresentanti di gruppi omogenei eletti sulle linee con sistema uninominale. Oggi, mi raccontano loro 
stessi, «siamo più rappresentanti politici che riportano in fabbrica la linea delle rispettive organizzazioni, 
che non soggetti contrattuali». La Fiat è cambiata, Marchionne ha fatto il miracolo («e noi come sempre 
abbiamo pagato il conto») e non si parla più di chiudere Mirafiori. Bene. Ma «io continuo a buttare sangue 
e il mio delegato non contratta più niente». Parlano delegati e operai dei vari settori, Verniciatura, 
Lastratura, Impiegati, Enti centrali. Molti sono della Fiom, rappresentano sentimenti condivisi e ricevono 
applausi. I fischi, invece, non vengono risparmiati al delegato Sala dell'Ugl, Verniciatura. Perché lo 
fischiano? Perché «sappiamo distinguere le critiche giuste da quelle dei nostalgici di Berlusconi». Alfiero, 
delegato Fim e sindaco unionista di un paese del Torinese, sbaglia intervento: per controbattere alle 
critiche alle posizioni espresse da Epifani inizia domandando se «era meglio quando c'era Berlusconi o 
adesso che c'è Prodi?». Perché i fischi? C'è chi me lo spiega: «Perché a questo ricatto non ci stiamo: con 
lo spauracchio del Berlusca vogliono farci bere le porcherie dei nostri». Uscendo, al termine dell'assemblea 
con Epifani, tre operaie mi spiegano animatamente un concetto che si può riassumere così: i nemici sono 
chiari, il padrone e Berlusconi. Per essere chiamati amici, però, sindacalisti, politici e governo di sinistra 
devono meritarselo. Devono comportarsi da amici. 
 
Loris Campetti- il manifesto 8-12-06 

 


