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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

542:  PERCHE'  DOBBIAMO 
RING RAZIARE TUTTE LE PERSONE CHE 

SABATO SONO ANDATE  A  
MANIFESTARE  A  VICENZA. 

Se pensiamo che il problema della base di 
Vicenza riguardi solo i vicentini ci sbagliamo: 
è un problema che riguarda tutti.  
La base Dal Molin non è un'opera di difesa ma 
un investimento per la guerra offensiva che gli 
USA chiamano preventiva. Questa base è 
collegata a colossali investimenti in aerei, navi 
e relativi armamenti tecnologici con i quali 
non si fanno né interventi di pace, né interventi 
umanitari, né interventi contro il terrorismo. 
Non è solo un problema etico o costituzionale 
I COSTI DEL RIARMO SONO ENORMI e 
nel bilancio dello stato se CRESCONO LE 
SPESE MILITARI CALANO di sicuro LE  
SPESE SOCIALI, SALARI E PENSIONI. 
Ecco perchè la base militare non è solo un 
problema di Vicenza ma di tutti. 
Infatti Sabato tra gli 80.000 che hanno con 
forza manifestato, erano presenti delegazioni  
di molti paesi europei e un buon numero di 
Americani che si oppongono alle scelte del 
Governo USA. Tutti uniti nel difendere le lotte 
di tutti i territori offesi dalla cultura di guerra, 
dalle grandi opere, dall'inquinamento. 
Si sentiva una grande differenza tra il popolo 
della pace e la “politica”, anche quella parte 
che a parole è contro la guerra ma che poi vota 
a favore di una finanziaria che incrementa le 
spese militari. 
Questa voce unitaria deve farla propria anche 
la classe lavoratrice per costruire una società 
libera da guerre e dallo sfruttamento degli 
uomini e delle risorse. Questa lotta è la stessa 
che si deve fare per difendere la vita nei luoghi 
di lavoro, contro gli omicidi sul lavoro. 
Chi è stato a Vicenza, a Genova, a Venaus, ha 
dato un contributo per rimettere al centro, la 
persona, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni 
di libertà e giustizia. 
 
Ecco perchè dobbiamo ringraziare chi era a 
Vicenza ed esserci la prossima volta. 
 
 

>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>PMT (ex Beloit): Sembra certa la Cassa 
integrazione da gennaio. Assemblea e sciopero 
è stata la risposta dei lavoratori, ma da gennaio 
è necessario svegliarsi e reagire. 
>>> Consorzio Pra Catinat: Le lavoratrici e i 
lavoratori vogliono sapere quale sarà il loro 
futuro con la nuova riorganizzazione del 
Consorzio, la trasformazione in Spa e di questo 
si è discusso in una assemblea con Cgil e Alp.  
Si è deciso di richiedere un incontro  con il 
presidente e le priorità emerse dalla assemblea 
sono la difesa degli organici, l'integrità della 
struttura evitando scorpori, le clausole di 
salvaguardia e un contratto adeguato al lavoro 
svolto. Il 14 e 15 gennaio ci saranno le elezioni 
delle RSU con 2 candidati per ALP. Un altro 
impegno importante ci aspetta per difendere il 
lavoro e il futuro della nostra Valle.  
>>>Manifattura di Perosa:  Elezioni RSU e 
RLS Venerdì 21 e Domenica 23. Alp/Cub per la 
prima volta presenta due operaie.  
                                                     VEDI RETRO 

COSA DICE ALP/CUB 
Direttivo allargato per Venerdì 21 alle ore 18,30 
per fare il punto sulla situazione e farci gli 
auguri con una “marenda sinoira” comunitaria 
dove ognuno porta quello che può e vuole. 
Come ogni anno i nostri iscritti e simpatizzanti 
ci chiedono qualche indicazione  per dare una 
mano a quelli che stanno peggio di noi. 
Noi pensiamo sia doveroso continuare con il 
nostro sostegno agli 80 profughi che occupano 
una palazzina a Torino dei quali nessuno parla. 
Servono generi alimentari come pasta, riso, 
zucchero e soldi per fare una spesa collettiva. 
*AUGURI A TUTTE E TUTTI* 

Lo striscione della Cub a Vicenza  
      

      



 
Alle lavoratrici e ai lavoratori della Manifattura di Perosa 
 
Venerdì 21 e Domenica 23 dicembre 2007 ci saranno finalmente le elezioni delle RSU e RLS. 
Per la prima volta la nostra piccola associazione presenterà due operaie in Manifattura, così come 
abbiamo fatto in molti altri luoghi di lavoro in particolare nella nostra Valle. 
Voi sapete che per almeno 5 anni ci hanno impedito di partecipare dicendoci (aziende e sindacati) che 
non avevamo i requisiti, poi visto che abbiamo resistito per tutti questi anni ora possiamo partecipare 
(bontà loro). 
 
Per noi, che vorremmo essere un sindacato di base, è importante avere dei rappresentanti nei luoghi 
di lavoro, perchè per noi il sindacato sono più le lavoratrici e i lavoratori,  che i funzionari sindacali, 
ed è per questi motivi che abbiamo accettato un regolamento che ci penalizza perchè 1/3 dei 
delegati spettanti comunque se li mettono da parte i confederali a prescindere dal numero dei 
voti. Esempio in Manifattura si possono avere 6 RSU ma solo 4 verranno eletti, mentre 2 sono 
già di CGIL-CISL-UIL. 
ALP deve raccogliere le firme, ma questo non ci disturba, anzi pensiamo sia uno stimolo in più e che 
in fondo ci fa capire cosa pensano di noi le lavoratrici e i lavoratori. 
RINGRAZIAMO DUNQUE QUELLI CHE HANNO FIRMATO ( ci sono lavoratori di altre 
sigle sindacali) PERCHE' CI PERMETTONO DI PARTECIPARE ALLE ELEZIONI CON 
UN GESTO DI DEMOCRAZIA. 
Abbiamo consegnato tutta la documentazione che a noi viene richiesta in tempo come prevede il 
regolamento, perchè noi il regolamento lo rispettiamo così come rispettiamo gli impegni che ci 
prendiamo con i lavoratori, con le controparti e con le istituzioni. 
 
Non faremo dei miracoli ma cercheremo con le RSU, se verranno elette, con  il collettivo della 
Manifattura, con le RSU presenti in Valle, di continuare il nostro impegno in difesa del lavoro e 
per il futuro del territorio. 
Su questo obiettivo abbiamo nel mese di novembre dichiarato uno sciopero, in particolare per la 
OMVP, che ha avuto una grande adesione da parte degli operai e si è svolto in modo civile e con la 
consapevolezza della gravità delle situazioni che purtroppo vengono confermate. Erano presenti 
davanti allo stabilimento i Carabinieri che hanno convenuto sulla giustezza dei nostri obbiettive e 
niente hanno avuto da ridire sul nostro comportamento. 
 
Un altro aspetto che vorremmo portare avanti è quello delle condizioni di lavoro che si possono e si 
devono migliorare sempre. Non basta piangere quando ci sono i morti in fabbrica, se non vogliamo 
che siano lacrime di coccodrillo, l' impegno e l'attenzione devono esserci sempre. 
 
Infine, se ci sarà un altro imprenditore che acquisterà il Gruppo, noi pensiamo che sia molto 
importante ricostruire un clima nuovo e di solidarietà tra tutte le lavoratrici e i lavoratori in fabbrica, 
a prescindere dall'appartenenza sindacale, dalle idee politiche e altro. 
Il nostro vicino di lavoro non è,  e non deve essere, un concorrente. E' un compagno  o una compagna 
che con noi fa un pezzo di strada e in questi tempi che la strada è faticosa per tutti, se ci aiutiamo a 
vicenda sicuramente andremo tutti più lontano e faremo tutti meno fatica. 
Grazie comunque e auguri di buone feste. 
 
 
Le candidate RSU e Collettivo ALP/Cub della Manifattura 
RSU e Direttivo ALP/Cub 

 


