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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
578: Sciopero generale:  

Grande partecipazione a Roma e Milano 
Ma nelle fabbriche dove era necessario farsi 
sentire OMVP, Manifattura e Sachs-ZF, 
 un fallimento completo. 
La scuola, i trasporti, il pubblico impiego si 
sono fatti sentire e vedere, mentre gli operai 
delle fabbriche non riescono più a svolgere quel 
ruolo che per molti anni aveva fatto da apripista 
a tutto il movimento operaio. 
PERCHE? 
La situazione di crisi e di insicurezza del posto 
di lavoro genera paura e prudenza. 
In molte fabbriche la cassa integrazione incide 
parecchio sul salario. 
Il ricatto di trasferire la fabbrica dove rende di 
più pesa sulle decisioni dei lavoratori. 
Lavoratori da troppo tempo orfani di una guida 
sindacale e politica credibile. 
Un elemento che è sempre più presente tra gli 
operai (e ancora di più tra gli impiegati) è di 
farsi i fatti propri, aggiustare le cose di 
famiglia, pensare a se stessi e basta. 
Ma se non ci facciamo sentire nelle fabbriche e 
modificare questa situazione sappiamo come 
andrà a finire: si continua a tagliare su chi 
lavora, sullo stato sociale, sui servizi collettivi, 
scuola, sanità, pensioni. E questo lo sanno tutti, 
partiti, istituzioni, sindacati.  
E' questo che accettiamo debba succedere? 
Lasciamo in mano ad altri  il nostro futuro ?   
Se è così avete fatto bene a non aderire allo 
sciopero, ma se così non è, dobbiamo riflettere 
tutti assieme come andare avanti.   

Se poi pensate che non sia più utile per la vostra 
situazione l'esperienza di ALP/Cub, dovete dirlo, 
così possiamo dedicare il nostro impegno verso 
persone e situazioni più gravi e complicate.        
Enrico Lanza 
Nelle scuole del pinerolese invece lo 
sciopero è andato alla grande. Famiglie, 
insegnanti, studenti non sembrano così 
disposti a lasciare distruggere una scuola 
pubblica per una “NON SCUOLA”. Intanto 
gli studenti occupano il Liceo Porporato, e 
lo Scientifico.  
 
 
>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> PMT (ex Beloit): Una settimana di lotte e 
assemblee quella passata. Il futuro, il premio e 
riprendere a contare qualcosa in fabbrica hanno 
animato moltissimi operai e impiegati. Anche lo 
sciopero del 17 è riuscito bene almeno in un 
turno. Ora ci prepariamo per le elezioni delle 
RSU per riprendere anche un minimo di attività 
sindacale “decente”. Chi fosse interessato si 
faccia sentire. 
>>> Poste Italiane spa: Ci saranno le elezioni 
per RSU e RLS nei giorni 11 e 12 novembre. 
ALP/Cub presenta 4 candidati. La situazione del 
recapito è insostenibile. Un gruppo di 
portalettere di Pinerolo chiama il sindacato a dire 
qualcosa in questa insostenibile situazione. 

Cosa dice ALP/CUB 
Sono mancati due grandi persone che 
hanno dedicato la loro vita ai diritti e 
all'emancipazione dei lavoratori. 
Giovanni Giolito professore per anni 
nelle scuole pinerolesi, studioso delle 
società di mutuo soccorso e della storia 
del movimento operaio. 
Vittorio Foa: Segretario della CGIL e poi 
dirigente politico.   
 
Cris i delle banche e borse: alcune 
riflessioni che non sentiamo alla 
televis ione e non leggiamo sui giornali  
.                                                              Vedi retro 
 
 



I Miti della crisi finanziaria  di David 
Pestieau e Henry Houben / Il sistema 
finanziario internazionale si sta 
sbrindellando. Ciononostante, i nostri 
governanti, su questa crisi, ci vendono miti. 
Elementi di risposta.                                                                                                                         
Mito numero 1: “È solo un brutto momento 
da affrontare, è una crisi di fiducia; l’economia 
è sana”.  Invece, la situazione è grave. Prova ne 
sia, che coloro che fino a ieri contavano 
entusiasti solo sulla religione della Borsa, ora 
chiedono agli Stati di essere aiutati per esser 
salvati dal fallimento.In due giorni, gli Stati del 
Belgio, d’Olanda e quello del Lussemburgo 
hanno compensato la metà dei capitali bancari 
di Fortis Private Banking (colosso belga-
olandese) per più di undici miliardi di Euro. 
Sette miliardi di Euro, dei quali due dallo Stato 
belga e dalle sue Regioni, sono stati immessi in 
Dexia-Crediop, istituzione finanziaria belgo-
francese, banca europea, leader mondiale nel 
Finanziamento pubblico locale. In queste ore si 
stanno conducendo operazioni paragonabili a 
quelle Dexia e Fortis nel Regno Unito e in 
Germania: trentacinque miliardi di Euro sono 
stati forniti dal Governo tedesco a Hypo Real 
Estate, holding formata da tre banche, con sede 
a Monaco di Baviera, attiva nel settore 
immobiliare; cinquanta miliardi di Euro sono 
stati pagati dal Governo britannico per 
ripianare i prestiti immobiliari di Bradford & 
Bingley Bradford & Bingley, banca britannica 
specializzata nel credito immobiliare (poi 
nazionalizzata a fine settembre) e questo dopo 
la nazionalizzazione di Northen Rock Bank, 
che era nata nel ’97 sulla base di un mercato 
azionario fondato, per lo più, sulle ipoteche 
degli azionisti…          Il Segretario al Tesoro 
degli Stati Uniti, Henry Merritt "Hank" Paulson 
Jr. (equivalente del Ministro per le Finanze) ha 
proposto un piano di settecento miliardi di 
dollari per salvare il sistema alla deriva. 
Tuttavia, i corsi borsistici non cessano di 
crollare e le banche cadono come mosche, una 
dopo l’altra, negli Stati Uniti come in Europa. 
Il piccolo risparmiatore ha ragione d’aver perso 
fiducia? Sì. Anche le banche non si fanno più 
prestiti tra loro e segnano in modo ancora più 
netto la loro reciproca sfiducia. A tal punto che 
la Banca Centrale Europea (BCE), il ventinove 
settembre scorso, ha dovuto iniettare circa 120 
miliardi di euro sui mercati bancari. (queste 
operazioni sono chiamate doping tra gli addetti 
ai lavori).   È denaro che, in altri tempi, le 
banche si fornivano l’una con l’altra. Da un 
lato, la crisi finanziaria oggi è globale, 

direttamente legata all'economia reale, sulla 
quale ricade immediatamente. Se le banche 
limitano i crediti e mancano di liquidità, il 
sistema economico si bloccherà molto 
rapidamente.                      Siamo all'alba di una 
recessione dura, del tutto paragonabile a 
quella degli anni ’30 del Novecento.     D'altra 
parte, la crisi finanziaria attuale non è caduta dal 
cielo ed è legata all'economia reale. Per fare 
fronte alla crisi economica del capitalismo che 
aveva preso avvio nel 1973, negli anni novanta 
del Novecento, si sono spinte le famiglie al 
consumo, e quindi all'indebitamento. Così, 
artificiosamente, con lo sviluppo  artificiale 
della Borsa e dei prodotti finanziari, si sono 
rinviati gli effetti di questa crisi. S i tratta di 
quei fenomeni che si chiamavano bolle 
finanziarie: bolle che scoppiano oggi 
lasciando d’improvviso l'economia del 
profitto senza alcuna copertura, 
completamente nuda.                                  
Mito numero 2: “La dotazione di miliardi di 
denaro pubblico non sarà messa in pratica a 
scapito del contribuente”.  È ciò che afferma il 
primo ministro Yves Camille Désiré Leterme, 
Primo Ministro belga, ma lo assicurano anche 
altri Governanti [come l’italiano Silvio 
Berlusconi, NdT]. Come collocare somme tali 
senza che questo non costi a nessuno? Con 
l’aumento del debito pubblico. Infatti, lo Stato 
impiega questo denaro aggiungendo fondi sui 
mercati finanziari e offrendo così la sua 
garanzia. Questo nella speranza di recuperare il 
suo approntamento rivendendolo (con un 
vantaggio) quando le banche saranno rimesse in 
piedi. Ma lo scenario più probabile è che la 
discesa agl'inferi continui (-24% per Fortis e -
30% per Dexia, [subito dopo le riprese dovute 
all’effetto doping dei fondi freschi,). Lo Stato 
dovrà allora rimborsare e questi miliardi 
verranno ad ampliare il deficit pubblico: per 
colmare questo deficit, sarà enorme la 
pressione per tagli dei bilanci sociali [come 
pensioni, sanità, assistenza … ]. “La 
soluzione” di oggi sarà il problema domani  
Mito numero 3: “Veniamo in aiuto ai 
risparmiatori”. I nostri dirigenti politici non 
cercano di salvare il denaro dei piccoli 
risparmiatori. Tentano soltanto di salvare il 
sistema, se lo Stato rimpiazza oggi i capitali di 
Fortis e Dexia, è per aiutare il privato a 
superare le attuali situazioni disastrose e per 
rivendergliela… quando andrà meglio. 
Sempre se e quando andrà meglio…  


