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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
609:   Si rientra dalle ferie (per chi ha 

potuto farle) e dopo la Stabilus è la 
SACHS-ZF ad aprire la guerra 

 con  90 licenziamenti. 
Per i lavoratori l'unico modo per fermare 
questi processi di prepotenza aziendale, 
farsi sentire dai politici e farsi notare dalle 
televisioni è quello di azioni di lotta forte e 
unitaria. In caso contrario restano 
invisibili e si dà spazio ad accordi 
inaccettabili già visti in Valle !!! 
 
Immigrazione: Pacchetto “insicurezza” 
Molte associazioni, intellettuali, comunità 
religiose, hanno messo in atto iniziative per 
denunciare la gravità dei provvedimenti 
contenuti nella Legge 94 del 15 luglio 2009. In 
particolare ci sono due esposti contro le ronde 
e contro le misure del pacchetto sicurezza nel 
quale sono presenti violazioni dei diritti umani, 
dei diritti dei bambini, persecuzione, violazione 
dell'obbligo di soccorso, violazione dei principi 
di eguaglianza. 
Sul retro un articolo apparso su “La Stampa” 
del 18 agosto scorso.   
La Lega continua a fare la guerra agli immigrati e 
con le proposte sulle gabbie salariali spacca i 
lavoratori, molti dei quali non se ne accorgono e 
continuano a votarla. Nelle nostre vallate la lega ha 
ottenuto un  notevole risultato alle ultime elezioni, 
ma non dice niente sulle fabbriche che chiudono, 
sulle famiglie disastrate, sui giovani senza 
prospettive.    

 COSA DICE ALP/CUB 
Un gruppo di operai della Lasme 2 di Melfi, 
fabbrica dell'indotto Fiat sono sul tetto della 

fabbrica contro i 174 licenziamenti.  
Siamo con loro e impariamo da loro. 

Autunno Caldo: Sono passati 40 anni dal più 
importante contratto conquistato dai lavoratori 

metalmeccanici: Aumenti salariali buoni e 
uguali per tutti, diritti, 150 ore.... 

Ora con le gabbie salariali si ritorna indietro di 
50 anni. Sui prossimi giornalini ci saranno delle 
schede su quel periodo importante che molti 
vogliono cancellare. 
>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare. 
 
>>>Sachs-ZF: Dopo la chiusura della 
Stabilus i tedeschi ci provano alla SACH-
ZF con la richiesta di 90 licenziamenti.  

La nostra posizione  è nota: No ad ogni 
licenziamento. SI alla cassa integrazione, ai 

contratti di solidarietà e alla mobilità per 
quelle persone che hanno i requisiti per 

accedere alla pensione. Se vogliamo difendere 
lo stabilimento di Villar Perosa questa deve 

essere la posizione. Attenzione allora a quelli 
che diranno meglio 90 operai di meno che la 

fabbrica chiusa. A tutti i sindacalisti ricordiamo 
che questo  è il vecchio trucco che porta allo 

smantellamento progressivo dello stabilimento. 
Alle lavoratrici e lavoratori che ritengono la 

nostra posizione giusta, diamo appuntamento a 
GIOVEDI' 3 settembre ore 17 al Presidio di 

Perosa Argentina, Sala Lombardini. Da questo 
momento per ALP la SACHS-ZF diventa 

la priorità assoluta. 
>>>PMT: Il collettivo si ritrova per fare il punto 
sulla situazione. Nelle ferie molti hanno lavorato 
con orari più che flessibili, ma alcuni in questi 
mesi non sono rientrati. Questo è grave non solo 
perchè ci sembra una  brutta discriminazione, ma 
in prospettiva queste persone rischiano di essere 
evidenziate come “eccedenti” e questo è 
inaccettabile e  sarà uno dei punti su cui lavorare  
nei prossimi mesi. 
 
OMVP:  Rientro con CIGO a settembre per le 
tornerie.Gli addetti cominciano ad essere spostati 
in ricottura,  fucine e ad Airasca. Intanto il 
“sindacato sconfitto alle elezioni” (FIM) 
continua a sistemare i suoi accoliti ( e accolite). 
SKF TBU  Entra in funzione la nuova linea, altri 
macchinari in arrivo. Difficile che si faccia il 
ponte di Natale per il troppo lavoro.Chiesto 
incontro con Direzione per verificare e 
contrattare passaggi da interinali a SKF così  
come per i lavoratori in prestazione da OMVP. 

 



GIACOMO GALEAZZI: LA LEGA COME DON RODRIGO .  
[Dal quotidiano "La Stampa" del 18 agosto 2009 col titolo "Famiglia Cristiana: La 
Lega come don Rodrigo"] 
 
Fulmini ecclesiali contro il pacchetto sicurezza e la Lega. Con la legge Maroni, entrata in 
vigore l'8 agosto, chi si vuole sposare, all'atto delle pubblicazioni, deve presentare il 
permesso di soggiorno oppure niente nozze, e in alcune citta' (Milano, Bologna e Verona) 
sono gia' stati negati decine di matrimoni. 
 Prima l'"Osservatore romano" critica l'ostruzionismo leghista alle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell'Unita' d'Italia, poi "Famiglia Cristiana" punta l'indice contro "una legge che 
sembra scritta da don Rodrigo". Per il settimanale dei Paolini, da sempre editori di Joseph 
Ratzinger, "le nuove norme hanno travolto anche i matrimoni misti e quelli fra stranieri, mentre a 
causa della debolezza del premier arrivano ogni giorno proposte bislacche in spregio a qualsiasi 
diritto fondamentale". E Roberto Cota, presidente dei deputati della Lega Nord ribatte: "'Famiglia 
Cristiana' sembra Azzecagarbugli che parlava a caso di leggi e di violazioni di convenzioni, 
insomma qualcuno che le spara sempre piu' grosse. Ma i cattolici sono d'accordo con Maroni"                          
.Il settimanale cattolico denuncia i vincoli imposti ai matrimoni tra stranieri e nelle unioni miste: 
"Ironia della sorte e' toccato a Verona, la citta' di Romeo e Giulietta, aprire le danze". 
 
Gia' il vescovo Domenico Sigalini, segretario della commissione Cei per le Migrazioni e assistente 
ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica, aveva richiamato il Concordato e messo in guardia 
dagli "effetti impropri" sui fiori d'arancio. "Si tratta di un sacramento, quindi in assenza di 
impedimenti canonici, non neghiamo il matrimonio - aveva ammonito Sigalini in un'intervista a 
"La Stampa" - Lo Stato non puo' imporre alla Chiesa di dire di no a due persone, immigrati 
regolari o meno, che non vogliono vivere in una condizione di peccato e percio' chiedono di 
sposarsi. Da parte delle autorita' di governo, occorre avere una particolare attenzione per una 
materia che tocca nel vivo il vissuto della gente. Sia chiaro, da parte nostra, che la Chiesa puo' 
negare il sacramento solo in presenza di cause gravissime. E la mancanza del permesso di 
soggiorno non lo e'"."Famiglia Cristiana" rincara la dose: "La legge sara' probabilmente spazzata 
via da una sentenza della Consulta non appena qualcuno la impugnera'". 
                                                                                                                                                            
Nel frattempo, "la Lega avra' gia' conquistato le poltrone di governatore nelle regioni del Nord alle 
amministrative. Che importa se si sara' rivelata un'inutile grida? Al massimo qualche centinaio di 
migliaia di extracomunitari avranno dovuto rinunciare al loro sogno di sposarsi e metter su 
famiglia".  
E aggiunge "Famiglia Cristiana": "Una proposta di legge simile, in Francia, e' stata bocciata 
dal Tribunale costituzionale. Invece a Verona e in Italia le nozze non s'hanno da fare.  Con 
buona pace dei clandestini, badanti comprese, che non hanno il diritto d'innamorarsi, 
amarsi e creare una famiglia fondata sul matrimonio e protetta giuridicamente". E cio' "in 
spregio a un diritto fondamentale della persona, sancito dalla Costituzione (agli articoli 29 e 
30), dalle leggi dell'Unione, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da quel diritto 
naturale e universale che muove il mondo e che e' alla base del Vangelo: l'amore". 
 
Intanto, "dimenticando i veri problemi del paese, la Lega chiede presidi e professori autoctoni, 
dialetto a scuola (ideale per formare cittadini europei), gabbie salariali, giudici eletti dal popolo, 
sottotitoli in dialetto delle fiction, cambio dell'inno nazionale". 
 
Tratto da “La nonviolenza in cammino” Viterbo. 


