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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
628: La crisi non è finita – 2. Non è 
finita e non finirà con la ripresa. I posti di 
lavoro persi non si ricreano sulle ceneri di 
attività messe in ginocchio dalla speculazione  
e dalle banche. Con la scusa della crisi le 
multinazionali hanno potuto chiudere dove 
guadagnavano meno e si sono riallocate dove 
è più facile sfruttare territorio, risorse e  
uomini.La generazione dei call center che 
finora soppravviveva grazie al misero salario 
conquistato, ma senza diritti, senza sanità 
certa e futura pensione sicura, ora sta 
perdendo anche il necessario al vivere 
quotidiano.E' in atto il ritorno al medio evo, 
passando dallo stato di benessere diffuso, ad 
una forma di mera sopravvivenza fisica, in cui 
banche e padroni rapaci trattano le persone 
come schiavi, salvando a malapena la forma 
che garantisce la libertà e la dignità.E' ormai 
ora che questa generazione prenda coscienza 
di un sistema che la sfrutta, la spersonalizza e 
la distrugge.E' ormai giunto il momento per le 
giovani generazioni di iniziare le proprie 
battaglie per un salario sicuro e giusto, la 
dignità e la sicurezza sociale. Se non ci sarà 
ribellione a politici corrotti e incompetenti, a 
imprenditori ladri e senza scrupoli, il declino 
sarà inevitabile. Tutto questo dopo che 
eravamo giunti ad una più equa distribuzione 
delle risorse, ad un maggior rispetto per la 
persona, quando si ammalava o invecchiava, 
con una assistenza sanitaria di prim'ordine. 
Ora, questa generazione perduta,senza salario 
decente e tutele valide, si trasformerà presto 
in una umanità logora e senza speranze per il 
futuro. Si preparino i potenti: le persone 
ridotte in miseria, si sono sempre rivoltate 
nella storia umana. E' terribile ma allo stato 
delle cose appare l'unica via di uscita in un 
mondo che non dà più valore alla vita e 
permette ai ricchi di disporne a proprio 
piacimento. Compito di chi rappresenta i 
lavoratori è diffondere al massimo la 
consapevolezza di questo pericolo affinchè 
non si debba più sentire la frase”noi non 
sapevamo nulla” 
VEDI RETRO 
 
 

>>>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.  
>>>Poste Italiane: Dopo il presidio dei cittadini 
presso l'Ufficio di Cavour esasperati dal disservizio 
postale, la RSU dell'ALP/Cub ha preso contatti con 
i postini per ribadire che i disservizi si rimuovono 
quando ci saranno degli organici adeguati.Da troppo 
tempo si lavora male, in condizioni pessime. 
Pensiamo di incontrare i sindaci per spiegare loro, 
dal nostro punto di vista sindacale, perchè la posta 
non sempre arriva. 
>>>New Cocot : Incontro con l'Azienda il 18-02 
ore 10 presso l'unione Industriale, dove ALP/Cub 
non è accettata, ma ci sarà la RSU e basta e avanza. 
Ore 17 PRESIDIO, Sala Lombardini per le prime 
informazioni. Niente invece dalla Regione. 
 
              Cosa dice ALP/Cub 
Sul nostro sito www.alpcub.com potete trovare una 
pubblicazione molto importante grazie alla preziosa 
ricerca di Piero: “Il presidio di fabbrica” un'arma 
molto importante nella lotta sindacale, un'analisi di 
alcuni esempi attuali. Il presidio non solo come 
forma di lotta ma anche di crescita, di circolazione 
di idee e recupero della solidarietà “di classe”, cioè 
di sentirsi parte vera di una realtà, che continua a 
battersi per l'emancipazione di tutte le persone. 
Su questo tema organizziamo il 24 febbraio alle 
ore 20,30 presso il Circolo Stranamore una 
serata sulla lotta della INNSE di Milano.    
 
 



EDITORIALE   |   di Galapagos- ILMANIFESTO 6.2.10 
UN BRUTTO FUTURO 
 
Chi paga il processo di accumulazione? Semplice: i lavoratori. Altra 
domanda: chi paga il risanamento conseguente alle crisi? Più facile 
rispondere alla domanda inversa: il capitale - in particolare quello finanziario - 
dalle crisi esce sempre in piedi. A pagare sono ancora una volta i lavoratori. 
Prima con la disoccupazione, poi con il risanamento dei conti pubblici. Perché 
c'è chi si è mangiato le risorse dello stato lasciando vuote le casse. 
La crisi finanziaria dei paesi Ue del Mediterraneo è esemplificativa. Ma anche 
paesi considerati forti come Francia e Italia tremano e fanno traballare anche 
l'euro al quale, negli anni scorsi, per una ideologia monetaria distorta, molti si 
erano aggrappati nella speranza di stabilizzazione. «Non c'è più un 
centesimo in cassa», sentiamo ripetere sempre più spesso. La conseguenza 
di questa affermazione è che viene richiesta e accettata una politica di rigore, 
di tagli alla spesa pubblica di allungamento dell'età della pensione, di blocchi 
salariali che non si concilia con le condizioni socio-economiche di paesi che 
avrebbero bisogno, al contrario di politiche espansive, di intervento pubblico 
sostitutivo dei fallimenti del privato. E le ricette sono le solite: flessibilità e 
privatizzazioni. Insomma, il capitale non fa eutanasia, ma cerca di sopprimere 
il suo antagonista. 
Le lotte nelle fabbriche italiane di questi giorni (ma non dimentichiamo quello 
che è accaduto in Francia nei mesi scorsi) si inseriscono in questo contesto: 
le imprese rivendicano finalità sociali che poi in casa loro non applicano. La 
parola d'ordine un po' dappertutto è una sola: prendi i soldi e scappa a 
produrre nei paradisi dove il costo del lavoro è più basso e i diritti negati. In 
questo è l'emergenza sociale, la crescita esponenziale degli homeless negli 
Usa e della povertà relativa e assoluta in tutti i paesi. 
Il tutto è aggravato dalla mancanza di lavoro. Una persona su dieci nei paesi 
più avanzati ne è priva. Servirebbe un intervento dello stato per creare lavoro 
e non l'elemosina (in Italia) degli 800 euro di Cig. «Le casse sono vuote», ma 
non si indaga mai su chi le ha svuotate, sulle responsabilità di un sistema 
distorto che crea bolle finanziarie e repentine esplosioni che minano la 
stabilità. «Il capitalismo è il miglior sistema possibile»: andate a dirlo ai 15 
milioni di disoccupati Usa che assieme al lavoro rischiano anche di perdere la 
casa (a 3 milioni è già stata pignorata). Andate a dirlo ai lavoratori dell'Alcoa, 
a quelli dello stabilimento di Termini Imerese (costruita con soldi pubblici e 
sempre rimasta una fabbrica di assemblaggio) ai precari dei call center 
attaccati a poche centinaia di euro al mese che gli danno tuttavia dignità 
come lavoratori e speranza per il futuro. Il futuro è senza speranza se non si 
cambia parecchio. Soprattutto nell'egemonia della finanza 


