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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 665: Studenti: Erano anni che a Pinerolo non si 
vedevano in piazza i ragazzi delle scuole superiori. 
Come già detto, vedremo crescere movimenti 
sociali di protesta in vari paesi. Oggi 
movimenti particolari e tematici, come il 
movimento degli studenti contro la riforma 
Gelmini e domani quello di lavoratori salariati 
e no, perché la crisi tocca la maggioranza del 
mondo del lavoro. I governi e i partiti 
discutono per ora ora solo di come 
fronteggiarli, se all’interno delle leggi vigenti 
o con provvedimenti eccezionali.              
Vedi  Gasparri in Italia che propone l’arresto 
preventivo.  
La protesta sociale ha vari obiettivi: i  NO 
Tav, i terremotati, i comitati per l’acqua si 
stanno saldando con la Fiom e gli studenti. 
Forse occorre unificarsi, come già detto , 
sull’obbiettivo immediato e di lungo periodo 
della riduzione orario a parità di salario e del 
salario ai disoccupati. In Italia il 21,8 dei 
giovani è occupato, contro il 40% della media 
europea. 
Bisogna distribuire il lavoro che c’è. Poi il 
salario ai disoccupati, come copertura anche 
per i milioni di lavoratori precari. Sia chiaro 
che questo non è dare un ‘futuro’ ai giovani, 
come chiede l’intera generazione, ma 
assicurarne la sopravvivenza immediata. 
La corresponsabilità dei sindacati nell’attuale 
degrado è grande, ma non sono ancora tutti 
normalizzati e di regime. Tocca ai lavoratori 
sollecitare lo sciopero generale, nelle 
fabbriche dove ci sono delegati o sul territorio 
per tutti i lavoratori frammentati. (Da Bloc 
Notes Operaio a cura di P Baral su rbe.) 
 
Se volete leggere un buon libro per le feste vi 
indichiamo di Marco Revelli   “poveri noi”. 
VEDI retro 
 

 auguri  a tutte  e tutti 
 
>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  

>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
>>>New Cocot: L'incontro a Torino ha messo in 
evidenza il precipitare della situazione: un grande 
indebitamento, il disimpegno delle banche e quindi 
se non ci sarà ricapitalizzazione due strade: la prima 
il fallimento; la seconda, trovare qualcuno che sia 
interessato alla continuità. Se stiamo a guardare non 
ci sarà futuro. Le lavoratrici e i lavoratori, a nostro 
parere, dovrebero presidiare la fabbrica in caso di 
brutte notizie. Il c.d.a si riunisce il 23-12- 10. 
>>>OMVP:  La Direzione ha comunicato che la 
vendita di OMVP alla Neumayer/Tekfor è stata 
effettuata. Lo stabilimento fino al 2015 rimane 
proprietà di SKF che garantisce inoltre lavoro fino a 
quella data. Nel 2011 dovrebbe esserci il passaggio. 
>>>Asilo dei Vecchi- S.Germano: Un gruppo 
di lavoratrici si è incontrata nella sede dell' ALP e 
ha deciso di costruire il collettivo e darsi una 
rappresentanza ALP/Cub nell'asilo di S. Germano. 
                COSA DICE ALP/CUB 
Siamo stati al presidio a Mirafiori organizzato dalla 
Fiom per ribadire il no ai ricatti di Marchionne che 
non valgono solo per la Fiat ma saranno la linea dei 
padroni e del governo per i prossimi anni. Erano 
presenti i partiti di sinistra, Cobas, Usb, Cub, 
Flmuniti e NOTAV. 

 
Uno striscione dgli studenti 



Poveri, noi – intervista a Marco Revelli 
Fanno venire i brividi le cifre sciorinate da Marco Revelli nel suo ultimo libro Poveri, noi 
(Einaudi, pp. 127, euro 10,00). Tanti, tantissimi numeri che stanno però ad indicare una sola cosa: 
che l'Italia è un paese in piena decadenza. Quando comincia in Italia questa terribile deriva, che 
mette a repentaglio la nostra stessa democrazia? 
Il periodo nel quale siamo cambiati può essere individuato nell'ultimo quarto di secolo. Siamo 
cambiati da tanti punti di vista: quello sociale, economico, etico e politico.  
 
Tutti elementi assenti nell'Italia repubblicana fino agli anni '70.... 
Le ragioni di questa trasformazione sono tantissime. Io ne focalizzo una che potrebbe essere 
sintetizzata nel concetto di deprivazione. Deprivazione monetaria ed economica sicuramente, ma 
anche deprivazione rispetto a tanti altri beni che si possedevano e non si possiedono più o si 
posseggono in misura minore. L'identità, uno status sociale, un sistema di diritti, l'orgoglio della 
propria appartenenza sociale. Anche avere una rete di relazioni, un buon rapporto con il proprio 
luogo, con il proprio territorio come si chiama adesso. 
 
Insomma siamo arretrati... 
Senza dubbio. Abbiamo perso un gran numero di posizioni rispetto ai nostri paesi pari. Una 
ventina di punti percentuale rispetto al nostro posizionamento relativo in Europa. Eravamo 
appunto venti punti sopra la media dell'Europa a 27 all'inizio degli anni '90, siamo ora sul pelo 
dell'acqua, vicini allo zero.  

 
Nel libro emerge bene la responsabilità di una classe imprenditoriale quasi premoderna, 
precapitalistica, attenta solo ad arricchirsi e poco propensa ad investire. 
Il libro analizza le varie classi sociali, la condizioni operaia con l'emergere di questa figura inedita 
del povero al lavoro. Il declassamento della classe media è stato violento soprattutto negli ultimi 
dieci anni e sono in parte lì i nuovi poveri che danno vita alla cosiddetta "povertà occulta". E poi i 
giovani, che sono i veri massacrati dalla crisi in particolare negli ultimi anni. Su tutto questo, per 
rispondere alla domanda, pesa una enorme responsabilità dell'imprenditoria italiana. Forse in 
Occidente la più avara. Una classe imprenditoriale che dagli inizi degli anni '80 fino alla metà del 
decennio in corso, ha visto crescere in misura esponenziale i propri profitti. C'è stata una 
trasmigrazione massiccia di ricchezza collettiva dal monte salari appunto ai profitti. Parliamo di 
otto punti di prodotto interno lordo, che vuole dire qualcosa come 120 miliardi di euro ogni anno 
che non entrano più nelle case di chi lavora.  
 
Il segno di una rivincita. 
E di una straordinaria vittoria sociale che il capitale ha consumato sul lavoro e che ha una data 
precisa in Italia, l'autunno 1980, quando c'è stato un punto di svolta e il rapporto di forza si è 
rovesciato. Da allora le imprese hanno avuto anni di straordinarie vacche grasse, con una crescita 
molto elevata dei guadagni a cui ha corrisposto addirittura una diminuzione della percentuale dei 
profitti destinati agli investimenti. Guadagnavano di più e investivano di meno. Nella dimanica 
degli investimenti dei paesi Ocse siamo al fondo della graduatoria. Venendo alla politica, 
Berlusconi è, per certi versi, nella sua struttura immorale, l'emblema di questa borghesia animata 
da forme di familismo immorale. Ma Marchionne è l'altra faccia di questa medaglia e rappresenta 
la totale irresponsabilità sociale dell'impresa.  
 
Di fronte a tutto questo un'opposizione che balbetta, per usare un eufemismo. Credo che la sinistra 
sia uscita dalla società in questo quarto di secolo. E anche qui è emblematico l'autunno '80. Dal 
giorno dopo, dal novembre di quell'anno, la sinistra ha incominciato ossessivamente ad interrogarsi 
su come salvare se stessa dal naufragio del proprio insediamento sociale.  
Su come sopravvivere alla sconfitta dei propri rappresentati. 


