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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

509 ASSEMBLEA GENERALE : una discreta 
presenza e una buona partecipazione. Anche 
se abbiamo sentito la mancanza degli operai 
OMVP, PMT e Corcos (ovviamente non ci 
riferiamo ai malati e a quelli che il sabato 
lavorano). Quasi tutti gli interventi hanno 
posto l'accento su due questioni:                          
1) Il difficile momento che viviamo rende 
complicato mobilitare le persone per reagire a 
questa situazione. E' la precarietà che crea un 
ricatto forte specie sui giovani. E' una cultura 
individuale che prende piede, e c'è un 
opportunismo figlio di questa cultura. Ci sono 
difficoltà e priorità nuove nell'ambito della 
famiglia, per anziani, figli e nuove difficoltà. 
Tuute queste cause impediscono di ribellarsi 
ad una situazione che tutti riconosono molo 
pesante.                                                        
2) Molte lavoratrici e lavoratori però, 
riconoscono nella nostra organizzazione un 
punto di riferimento e nelle nostre  e nostri 
militanti  persone serie, affidabili, che faticano 
a seguire nelle proposte e nelle iniziative 
proprio a causa dei motivi descritti sopra.      
3) La conclusione viene in parte suggerita da 
Piero nel suo importante e lucido intervento: 
“la formazione, l'approfondimento almeno per 
i militanti più attivi. Dobbiamo fare uno sforzo 
perchè Alp è venuta su giorno per giorno e 
sovente siamo fragili e timidi, oppure siamo 
presuntuosi. Dovremmo sapere di più e 
colmare i vuoti utilizzando tutto il sapere che 
la rete, i movimenti e gli studiosi ci offrono. 
Solo per queste parole la nostra assemblea  è 
stata molto utile.                    Enrico Lanza 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare 
prima in sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il  servizio dal 16 Aprile  fino al 18 Maggio. 
Il  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle  ore 15 alle ore 18,30 
il  martedì dalle  ore 9 alle  ore 11,30. 
Prenotare telefonando al 0121-321729 e portate la 
documentazione completa per facilitare la compilazione. 
 >>> SKF-O MVP: Mobilità per 200 : Dopo le assemblee le 
RSU dell'ALP/Cub si apprestano a sottoscrivere l'accordo con 
l'impegno di lavorare, specie in OMVP per fare si che tutti gli 
interinali e contratti a termine vengano stabilizzati. E' di questi 
giorni un decreto che parifica la malattia degli aprendisti  agli 
altri lavoratori. In pratica l'INPS che prima non pagava i giorni di 
malattia ora li paga. Questo rende più accettabile la condizione 
degli apprendisti che verranno assunti nei prossimi mesi. Resta 
tutto aperto il problema del futuro della OMVP sul quale 
dovremo spendere le nostre energie.  
                       COSA DICE ALP/CUB 
Invitiamo tutte e tutti a vedere la mostra  fotografica 

UN MURO NON BASTA 
fotografie, documenti  e testimonianze sul muro di 
separazione in Palestina. La mostra che durerà fino a 
sabato 17 marzo, è allestita presso 

ISTITUTO BUNIVA via dei Rochis  AULA MAGNA 
Orario da Lunedì e Venerdì 9- 12,30  13,30 – 17 
                  Sabato 9- 12,30 
Martedì e Venerdì fino alle 20,30 
---------------   ------------------  ------------------  ---------------
- 
         Sul retro una poesia del poeta Nazir Hikmet 

 

 



 
I muratori cantano, 

cantando sembra più facile. 
Ma tirar su un edificio 

non è cantare una canzone, 
è una faccenda molto più seria.  

Il cuore dei muratori 
è come una piazza in festa; 
c’è un vocio, canzoni e risa. 

Ma un cantiere non è una piazza in festa: 
c’è polvere e terra, 

fango e neve.  

Spesso le mani sanguinano, 
il pane non sempre è fresco, 

al posto del thè c’è acqua, 
qualche volta manca lo zucchero, 

non tutti qui sono eroi, 
e gli amici non sempre sono fedeli.  

Tirar su un edificio 
non è cantare una canzone. 

Ma i muratori son gente cocciuta. 
E l’edificio vien su, 

vien su 
sempre più in alto 

e più in alto s’arrampica.  

Alle finestre del primo piano 
stanno già vasi di fiori, 

e sopra il tetto del garage 
gli uccelli sulle ali già portano il sole. 
In ogni trave c’è un battito di cuore, 

in ogni pietra. 
E l’edificio vien su 

magnifico, 
cresce nel sangue e nel sudore.            Nazir Hikmet 

 


