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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
559:   Un primo maggio visto da destra. 
Queste elezioni hanno sancito una cosa nuova 
e non contestabile: Le lavoratrici, i lavoratori 
dipendenti, la “classe operaia”, non hanno più 
un riferimento politico e partitico. Valgono 
molto di più le influenze “mediatiche” e per 
capirci meglio, conta di più cosa sentono in 
televisione e in particolare sulle televisioni del 
cavaliere, che gli storici riferimenti politici. 
Sulle tre questioni principali 

1) Il lavoro precario il cui salario non 
arriva a fine mese. 

2)  Le mani in tasca ovvero troppe tasse. 
3) La sicurezza (e o stranieri) 

La destra ha stravinto con i voti della classe 
operaia. Veltroni che pensava liberandosi della 
“sinistra radicale” di fare il pieno di voti è 
rimasto in mezzo al guado. La nuova sinistra  
dell'arcobaleno è stata azzerata. 
 
Su questi tre punti ( ma ve ne sono anche altri) 
dobbiamo sforzarci di riflettere tra di noi e con 
qualche “studioso” che ci aiuti a capire meglio 
da dove nascono questi cambiamenti. 
Non che il nostro problema principale siano le 
elezioni o chi ci governa, anche se questo ci 
tocca direttamente, ma per sapere cosa non 
abbiamo fatto bene, o cosa ci è sfuggito, o cosa 
dovremo fare da domani per convincere le 
coscienze, la testa delle persone prima ancora 
del voto.                                                              
1) Ma i salari non li discutono i “sindacati” e i 
padroni? I profitti al contrario dei salari in 
questi anni sono incrementati come le rendite 
finanziarie, (le meno tassate d'Europa).             
2) Se non si pagano le tasse o meglio se le 
tasse non le pagano tutti, con quali soldi 
pagheremo un servizio sanitario universale? 
Una scuola pubblica per tutti?                                        
3) La sicurezza è senza dubbio un problema 
specie nelle grandi città, ma non pensiamo che 
sia stato gonfiato in modo eccessivo? Non è 
forse vero che le maggiori violenze avvengono 
in famiglia, nelle nostre famiglie? 

Mettiamoci dunque al lavoro e 
riflettiamo bene.     

 

>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> 730 e ICI :   per  prenotare il 730: 

0121- 330443          
>>> PRIMO MAGGIO a Villar Perosa:  Il 
nuovo presidente dell'ALP/Cub Franco Breuza 
farà l'intervento alla manifestazione di Villar 
Perosa, poi tutti a Stranamore a festeggiare.                
 >>>Croce Verde di Perosa : Nell'Assemblea 
con  i lavoratori si è deciso di richiedere un 
incontro con il responsabile ANPAS e un altro 
con le istituzioni locali e consiglieri regionali. 
>>> Sachs-ZF: La Direzione seguendo una  
direttiva dell'AMMA taglia la UNA TANTUM 
prevista dal contratto. Dopo i soldi persi per la 
cassa integrazione questa perdita salariale non è 
accettabile. Le RSU chiedono di averla tutta 
intiera e hanno ragione. 
>>> Istituti Valdesi : Ancora niente contratto 
scaduto nel 2005. La Tavola e la Diaconia In 
una lettera motivano la non firma del contratto 
alle difficoltà di bilancio, chiedendo l'intervento 
dello Stato ai servizi assistenziali. Ma intanto le 
lavoratrici e i lavoratori devono arrivare a fine 
mese come tutti gli altri a prescindere dal credo 
religioso. Ci aspettavamo un po più di 
“coraggio evangelico” dalle opere Valdesi. 

COSA DICE ALP/CUB 
Primo maggio a  Murialdo (Savona) dove si 

inaugura un monumento ai minatori 
                                                     vedi retro 
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Un primo maggio per la sicurezza e la salute in fabbrica. 
 
RICORDARE IL PASSATO PER MIGLIORARE IL PRESENTE 
 
La CUB della Cartiera di Murialdo, in collaborazione con il Comune, ha deciso 
di scegliere la data del 1° maggio per dedicare un monumento al ricordo dei 
lavoratori morti nella lavorazione del talco e della grafite, attività che si 
svolgeva all'interno della fabbrica che esisteva in passato a Murialdo e che 
era ubicata nel sito dell'attuale cartiera. 
 
Il monumento è una enorme turbina che, alimentata ad acqua, produceva il 
movimento per i macchinari con i quali si lavoravano il talco e la grafite. 
Nel ricordo saranno uniti sia i lavoratori deceduti per infortunio che quelli 
deceduti per colpa delle malattie professionali collegate a queste lavorazioni, 
e nel ricordo saranno compresi anche i minatori che fornivano le materie 
prime. 
 
Porteranno all'iniziativa il loro contributo: 
dr. Gennaro Valerio, Responsabile del Registro dei Mesoteliomi 
dell'Istituto dei Tumori di Genova,  
Loschi Maurizio della sezione Savonese di Medicina Democratica, 
Movimento di Lotta per la Salute,  
Piero Baral ex lavoratore della talco grafite della Val Chisone. 
 
 
 
I relatori, che saranno presentati da Gianpiero Icardo della CUB locale 
e cercheranno di sensibilizzare i cittadini ed i lavoratori sul fatto che la 
nocività del lavoro non solo non è diminuita, ma che oggi è ancor più difficile 
dimostrarla a causa dell'accresciuta arroganza padronale ma anche dei 
cedimenti sindacali e della precarietà del lavoro che impedisce ai giovani di 
reagire ed organizzarsi per rivendicare i loro diritti. 
 
 


