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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
552:  "Cento anni fa, l'8 marzo del 1908, 
morirono nell'incendio della Cotton di New 
York 129 operaie; la data divenne il simbolo 
della condizione d'oppressione delle donne". 
L' 8 MARZO  continua con le nostre 
iniziative in difesa delle lavoratrici.  
Il 26 marzo in Tribunale a Pinerolo, per un 
licenziamento fatto dalla Cooperativa Soc. 
Quadrifoglio nei confronti di una lavoratrice. 
Licenziamento che ALP/Cub ha impugnato. 
Il 27 marzo presso la DPL di Torino, per una 
lavoratrice costretta a dare le dimissioni a 
fronte di pressioni e minacce. 
SICUREZZA SUL LAVORO 
Sfiorata la tragedia alla GrazianoTrasmissioni 
di Bari per la seconda volta. A soli 2 mesi 
dalla esplosione del forno bicamere 3 è esploso 
il forno mono 1, scaraventando a diversi metri 
un pesante portellone che solo per puro caso 
non ha travolto i lavoratori del reparto. La 
Flmuniti della Cub ha dichiarato uno sciopero 
di 4 ore  con assemblea fuori dei cancelli. 
DEMOCRAZIA SINDACALE. 
Referendum sul contratto dei metalmeccanici. 
• SKF Avio-Precisi: aventi diritto  598 

Si 65- NO 98 -  B e N 3 
Alla Sachs-ZF, SKF TBU, OMVP, non si è  
nemmeno fatto votare.  
Sulla scarsa partecipazione gli operai dicono:  
tutti gli accordi  vengono bocciati e poi alla 
fine viene fuori che sono approvati quasi 
sempre  a “grande maggioranza” perchè allora 
andare a votare? 

ASSEMBLEA GENERALE  
dell'ALP/Cub  SABATO 29 MARZO ORE 15  

presso  
IL SALO CINO  DELL'ARCI  DI PINERO LO  . 
Tutte le iscritte, gli iscritt i, sono invitati a 
partecipare ed a esprimere il loro punto di vista sul 
nostro modo di operare, sulle priorità da scegliere e 
come vorrebbero fosse l'ALP/Cub.   
 
NOTAV: Da ALP/Cub trov erai i moduli 
per l'acquisto  di un pezzo di terreno in Val 
di Susa “un posto in prima fila” per frenare 
i lav ori che molti v ogliono iniziare. 
>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> 730:  Si inizia il 16 aprile. Nei prossimi 
giorni daremo indicazioni precise sugli orari, 
prenotazioni e documenti necessari. 
>>> Manifattura:   Sul metodo degli accordi 
firmati abbiamo espresso il nostro giudizio 
negativo.Sul merito mettiamo in evidenza che 
chi è rimasto a carico del Commissario (più o 
meno liberamente) non ha certezze sulla cassa 
integrazione e mobilità.  Queste cose sono da 
chiarire nell'incontro in Regione richiesto dalla 
Comunità Montana.  
>>>OMVP : Si parte con la vertenza sul quarto 
d'ora che la Direzione non ha più pagato dal 
2005 – 2006 ai turnisti dei trattamenti termici. 
>>>Croce Verde Perosa : Voci di eccedenti tra 
i dipendenti. Come in altri settori si tagliano i 
fondi, si riducono i dipendenti, sperando che il 
servizio funzioni con i volontari. Non va bene. 

COSA DICE ALP/CUB 
Nel Direttivo di Venerdì 7 marzo, animata 
discussione sulla difficoltà dei nostri operai 
ad usc ire dai quotidiani problemi aziendali e 
rendersi conto che anche i rifugiati politic i 
fanno parte della stessa “c lasse”, anche se il 
loro colore è diverso.Confermata l'adesione 
alla manifestazione del 15 a Torino. 

Treno da Pinerolo alle ore 13, 55. 
Ritrovo alla stazione ore 13.40 
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Alcune riflessioni di GIULIO VITTORANGELI  
da la nonviolenza in cammino del centro 
ricerche per la pace di Viterbo. Numero 384 
del 4 marzo 2008. 
 
Gli esseri umani si muovono. Non e' una 
grandissima novita'. Lo fanno piu' o meno da 
quando sono comparsi sulla Terra. E lo 
hanno sempre fatto riuscendo a superare 
ostacoli ben maggiori di un decreto flussi. Gli 
esse ri uman i si muovono per tante ragioni, 
ma il p iu ' de lle vo lte scappano : da una 
gue rra , dalla fame, dall'assenza di un futuro. 
Pensare di poter regolare o fermare gli 
spostamenti di grandi masse di persone e' un 
po' come cercare di tappare con un dito una 
diga. Finche' in questo mondo le 
disuguaglianze restano cosi' profonde, tutto 
sara' inutile: azioni di polizia, decreti 
"sicurezza", repressioni, ecc. Il pianeta ha 
urgente bisogno di una diversa distribuzione 
delle risorse: economiche, ambientali, 
alimentari. E siamo noi, che viviamo nei 
paesi piu' ricchi, che dobbiamo ricominciare.  
 
Non mi chiamare straniero perche' sono nato 
lontano o perche' ha un nome diverso la terra 
da dove vengo. Non mi chiamare straniero 
perche' un altro seno o linguaggio dei racconti 
accudi' la mia infanzia. Non mi chiamare 
straniero se nell'amore di una madre abbiamo 
sperimentato la stessa luce nel canto e nel 
bacio con cui sognano allo stesso modo le 
madri contro il loro petto. Non mi chiamare 
straniero e non pensare da dove vengo, meglio 
sapere dove andiamo, dove ci porta il tempo. 
Non mi chiamare straniero perche' il tuo pane 
e il tuo fuoco calmano la mia fame e il mio 
freddo e mi ripara il tuo tetto. Non mi 
chiamare straniero, il tuo grano e' come il mio 
grano, la tua mano come la mia, il tuo fuoco 
come il mio fuoco e la fame non avvisa mai, 
vive cambiando padrone. E mi chiami 
straniero perche' mi ha portato qui un viaggio, 
perche' sono nato in un altro Paese, perche' 
conosco altri mari e salpai un giorno da un 
altro porto, ma sempre sono uguali al 
momento dell'addio i fazzoletti e le pupille 
confuse di chi lasciamo lontano, gli amici che 
ci chiamano per nome e sono le stesse 
preghiere e l'amore di colei che sogna il giorno 

del ritorno.Non mi chiamare straniero, portiamo 
lo stesso grido, la stessa vecchia stanchezza che 
viene trascinando l'uomo dall'inizio dei tempi, 
quando non esistevano frontiere, prima che 
venissero loro, quelli che mentono, che vendono 
i nostri sogni, quelli che inventarono un giorno 
questa parola: Straniero.Non mi chiamare 
straniero che e' una parola triste, e' una parola 
gelata, ha il puzzo dell'oblio e dell'esilio. Non 
mi chiamare straniero, guarda tuo figlio e il mio 
come corrono mano nella mano fino alla fine 
del sentiero! Non mi chiamare straniero, non 
conosco la lingua, i limiti, le bandiere; guardali, 
vanno verso il cielo con un sorriso, colomba che 
li unisce nel volo. Non mi chiamare straniero, 
pensa a tuo fratello e al mio, il corpo pieno di 
pallottole che bacia di morte il suolo. Non erano 
stranieri, si conoscevano da sempre, per la 
liberta' eterna, ugualmente liberi morirono. Non 
mi chiamare straniero, guardami bene negli 
occhi molto piu' in la' dell'odio, dell'egoismo e 
della paura. E vedrai che sono un uomo. Non 
posso essere straniero!" 
(Non sono straniero, di Rafael Amor). 
 
Purtroppo abbiamo assistito, ed assistiamo, al 
dilagare della parola "sicurezza". Sostenendo 
che la "sicurezza" non e' ne' di destra, ne' 
di sinistra. Dimenticando che sono di destra o 
di sinistra le definizioni che ne diamo, e le 
risposte che proponiamo. Come non ricordare 
le pa ro le illuminanti di don Lo renzo Milani: 
"Se voi pero' avete il diritto di dividere il 
mondo in italiani e stranieri allora vi diro' che, 
nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo 
il diritto di dividere il mondo in diseredati e 
oppressi da un lato, privilegiati e oppressori 
dall'altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i 
miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza 
essere richiamati dalla curia, di insegnare che 
italiani e stranieri possono lecitamente anzi 
eroicamente squartarsi a vicenda, allora io 
reclamo il diritto di dire che anche i poveri 
possono e debbono combattere i ricchi. E 
almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di 
voi: le armi che voi approvate sono orribili 
macchine per uccidere, mutilare, distruggere, 
far orfani e vedove. Le uniche armi che 
approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero 
e il voto" (Lettera ai cappellani militari, 
1965). 


