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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
541:  MORTI SUL LAVORO.  
Siamo andati anche noi a Torino per rispetto ai 
morti e alle loro famiglie.  
Abbiamo ritrovato una Torino operaia 
disorientata, arrabbiata ma una Torino operaia 
sconfitta. La città non si è vista, non si è fatta 
sentire, non era vicino agli operai, qualche 
pensionato disorientato. La città olimpica non 
vuole più saperne degli operai gli ricordano un 
passato da dimenticare. 
Ne parleranno ancora per qualche giorno i 
giornali e tv, si faranno delle collette, quelle si 
perchè lavano la coscienza, poi tutto tornerà  al 
silenzio. 
Non abbiamo sentito un minimo di autocritica 
da parte del sindacato. Non sono solo gli 
estintori o il telefono che non funzionano. Le 
cause arrivano da quando il sindacato, come la 
sinistra, ha giorno per giorno accettato la 
filosofia dominante che il centro è il mercato,  
la competizione esasperata, le privatizzazioni, 
il futuro in mano alla finanza come le pensioni 
integrative. 
A questa logica si è sacrificato tutto e le 
imprese hanno fatto ottimi risultati ma hanno 
trascurato i soggetti che producono la 
ricchezza. I loro salari sono da fame, la 
precarietà è la norma, e in particolare si sono 
trascurati gli interventi per tutelare la vita e la 
salute dei produttori di ricchezza, con il ricatto 
che la fabbrica avrebbe preso la strada dell'Est, 
della Cina, dove appunto i problemi della 
sicurezza sono marginali. 
Ha ragione il Ministro Ferrero quando dice che 
le leggi ci sono, ma bisogna avere il coraggio 
umano, sindacale e politico per farle rispettare. 
Ma questo coraggio lo abbiamo messo da parte 
in questi anni riconosciamolo.  
Il modo migliore per rispettare questi morti è 
di impedirne altri. A partire da noi, dal nostro 
impegno sindacale. Siamo un paese dove i 
salari sono in fondo alla classifica mentre per 
le morti e infortuni siamo tra i primi. 
E non ci consolano le luci della città olimpica. 
 
Enrico Lanza 
 
 

 >>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> ICI: Il pagamento della seconda rata scade 
il 16 dicembre che cade di Domenica e quindi 
c'è tempo fino a lunedì 17 dicembre. 
>>>Manifattura di Perosa: E' stata avviata la 
procedura per le elezioni delle RSU. Abbiamo 
raccolto le firme e consegnato alla commissione 
elettorale tutta la documentazione.  
>>>SKF/OMVP:  Nell'incontro a Torino per la 
verifica sulla mobilità la Direzione conferma  i 
risultati eccellenti. I lavoratori aspettano di 
dividere la torta e avere tranquillità per il futuro. 

COSA DICE ALP/CUB 
L'incontro con la Regione per i 
problemi della Valle  in modo assembleare 
non ci aiuta a fare dei veri passi avanti. Si sono 
ribadite le volontà di intervento nelle situazioni 
più delicate, anche perchè il dopo olimpiadi non 
ha lasciato molto per il futuro e dunque è 
indispensabile difendere il lavoro esistente. La 
Manifattura di Perosa è in vendita perchè la 
proprietà vuole solo recuperare soldi e non 
intende investire una lira. OMVP deve utilizzare 
i soldi Europei per mantenere occupazione e 
produzioni. altrimenti i soldi è meglio darli a chi 
li usa meglio. Per Sachs-ZF unica azienda a 
pensare un nuovo prodotto per il futuro il nostro 
obbiettivo è di reimpiegare tutti i lavoratori al 
termine della cassa integrazione straordinaria. 
 
SABATO 15  A VICENZA   VEDI RETRO 

 
Le bandiere dell'ALP in Piazza Castello 




