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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

619:   I padroni starnazzano: 
 la crisi e' finita. 

La realta' e' diversa: 
Un milione e mezzo di nuovi disoccupati. 
Tanti sono coloro che nei primi nove mesi 
di quest'anno hanno chiesto all'Inps 
l'indennità di disoccupazione, quella 
ordinaria o con i requisiti ridotti. A loro 
vanno aggiunti gli oltre 60 mila che, 
sempre da gennaio a settembre, sono 
entrati nelle liste di mobilità.  
Nel limbo restano i cassintegrati in attesa 
che i mercati mondiali riprendano 
sperando che le proprie aziende non 
debbano ricorrere a cure drastiche di 
ristrutturazioni, con tagli alle produzioni e 
al personale.  
Ma intanto le ore di cassa integrazione 
marciano spedite verso il record: a ottobre 
hanno superato quota 716 milioni contro 
gli 800 milioni toccati nell'annus horribilis 
che fu il 1984. 

Cosa facciamo allora? 
Apriamo la campagna di informazione e 
sensibilizzazione rivolta alle lavoratrici e 
ai lavoratori del Pinerolese sui 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'.
Con la Legge 78 del 2009 sono state 
portate delle migliorie alla vecchia legge: 
la misura dell'integrazione passa dal 60% 
al 80% e i C.D.S. si possono applicare 
anche quando la riduzione delle ore 
lavorate supera il 50%. 

Nel mese di dicembre organizzaremo due 
momenti per rilanciare questo strumento 
che divide equamente il lavoro fra tutti.  
Il primo più didattico e conoscitivo 
perchè la materia diventi patrimonio di 
molte persone. Il secondo di festa 
musicale per rendere più piacevole 
questa fase molto pesante. 
>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle 
ore 18 alle ore 19,30. 

>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>>ICI: non sono ancora aggiornate le aliquote 
comunali e di conseguenza i bollettini non si 
possono stampare. Sarete informati. 
>>> NN -Euroball: ALP/Cub conserva il RSU e 
il RSL.Il nostro candidato è stato il più votato. 
>>>POSTE Italiane spa: Venerdì 27 ore 16.30 
presso Arci di Pinerolo, assemblea per presentare 
la nuova RSU e rilanciare il collettivo poste al 
momento molto spento.... 
>>> New Cocot : Alla riunione del presidio di 
Giovedì scorso c'è stata la richiesta di incontrare il 
sindaco di Perosa Renzo Furlan, perchè dopo la 
visita in stabilimento il Dott.Varasi, si è recato in 
Municipio. Il sindaco da noi contattato si è reso 
disponibile e sarà al presidio presso la sala 
Lombardini Giovedì 19 alle ore 17. Invitiamo le 
lavoratrici e lavoratori ad essere presenti. 

Cosa dice ALP/Cub 
Domenica 22 novembre al Tempio Valdese 
via dei Mille 1 a Pinerolo sarà proiettato il film 

come un uomo sulla terra 
Inviatiamo a partecipare                 VEDI RETRO 



Dopo aver promosso la partecipatissima fiaccolata di inizio ottobre contro il pacchetto sicurezza, 
domenica 22 novembre alle ore 20,30, presso il Tempio Valdese di Pinerolo, via dei Mille, 1, il 
coordinamento pinerolese "Io non respingo"* con il Patrocinio della Città di Pinerolo, proporrà 
alla cittadinanza il film "Come un uomo sulla terra". ll film affronta le tematiche spesso scomode 
dell’immigrazione clandestina e gli accordi stipulati tra Italia e Libia nel 2003. Dal 2003 Italia ed 
Europa chiedono alla Libia di fermare i migranti africani. Ma cosa fa realmente la polizia libica?
Cosa subiscono migliaia di uomini e donne africane? E perchè tutti fingono di non saperlo? Un 
documentario che con rara efficacia porge il microfono ai migranti africani testimoni delle brutali 
modalità con cui la Libia controlla i flussi migratori, su richiesta di Italia ed Europa. 
E' un film bellissimo, davvero intenso. Un film in cui i migranti non sono raccontati, ma sono essi 
stessi che raccontano e si raccontano... Un film in prima persona...
La serata prevede anche due momenti di conoscenza e comunicazione con comunità e persone che 
sono attive sulle questioni legate all'immigrazione. Infatti, prima della proiezione, un gruppo di 
donne africane della valpellice offrirà ai partecipanti té alla menta e dolci arabi, la conoscenza e 
l'intercultura trovano terreno fertile nella convivialità offerta dal cibo. Al al termine del film verrà 
presentato direttamente il Progetto di accoglienza di Casa Betania da Suor Edvige e altri 
partecipanti al progetto stesso. 

Promuovono la serata: Arci Pinerolo, ALP, Associazione per l'attuazione della Costituzione, 
Associazione Viottoli - Comunità di base, Caritas, Comune di Pinerolo, CGIL Pinerolo,CISL 
Pinerolo,UIL Pinerolo, Concistoro della chiesa Valdese di Pinerolo, Circolo Ambiente e Lavoro, 
Circolo Arci FareNait, Comunisti italiani, Emergency, Gruppo Arcobaleno, Gruppo valore laicità, 
Legambiente Pinerolo, PD, Pensieri in Piazza, Presidio Antonio Montinaro di Libera, Rifondazione 
Comunista, Sinistra e Libertà, Stranamore, Terre di Mezzo, Volontari Chiesa San Domenico. 

Ecco la trama 
l film affronta le tematiche spesso scomode dell’immigrazione clandestina e gli accordi stipulati tra 
Italia e Libia nel 2003. Dal 2003 Italia ed Europa chiedono alla Libia di fermare i migranti africani. 
Ma cosa fa realmente la polizia libica? Cosa subiscono migliaia di uomini e donne africane? E 
perchè tutti fingono di non saperlo? Un documentario che con rara efficacia porge il microfono ai 
migranti africani testimoni delle brutali modalità con cui la Libia controlla i flussi migratori, su 
richiesta di Italia ed Europa. 
E' bellissimo, davvero intenso e ne consiglio a tutti la visione. A mio modo di vedere uno dei pregi 
maggiori del film è che i migranti non sono raccontati, ma sono essi stessi che raccontano e si 
raccontano... Un film in prima persona...

“Come un uomo sulla terra” è un viaggio di dolore e dignità, attraverso il quale Dagmawi Yimer 
riesce a dare voce alla memoria quasi impossibile di sofferenze umane, rispetto alle quali l’Italia e 
l’Europa hanno responsabilità che non possono rimanere ancora a lungo nascoste. Il documentario 
si inserisce in un progetto di Archivio delle Memorie Migranti che dal 2006 l’associazione Asinitas 
Onlus, centri di educazione e cura con i migranti (www.asinitas.net) sta sviluppando a Roma in 
collaborazione con ZaLab (www.zalab.org), gruppo di autori video specializzati in video 
partecipativo e documentario sociale e con AAMOD – Archivio Audioviso Movimento Operaio e 
Democratico. Le attività della “scuola di italiano” Asinitas Onlus sono portate avanti con il 
sostegno della fondazione Lettera 27 e della Tavola Valdese. Il film è stato prodotto da Marco 
Carsetti e Alessandro Triulzi per Asinitas Onlus e da Andrea Segre per ZaLab. Si ringrazia per la 
collaborazione al progetto Mauro Morbidelli.  pretenda nella sua messa in pratica il rispetto degli 
esseri umani - ha spiegato Dagmawi insegnante di italiano nella comunità Asinitas di Roma e 
autore del film - Invece questo Paese, che amo e dove voglio continuare a vivere sta scaricando 
questa responsabilità. Limitarsi a dare i soldi per bloccare i flussi di clandestini non è un 
comportamento che ci si aspetta da uno Stato Democratico“.  

MARQUITO – per il comitato “IO NON RESPINGO”. 


