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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

e si impoverisce  

sempre più. Non ci sono iniziative produttive 
innovative. Le aziende chiedono e ricattano: se le 
istituzioni pubbliche non tirano fuori soldi o 
possibil ità di farne ( speculazioni immobiliari) 
minacciano di andarsene via, o addirittura 
nessuno è interessato anche quando dalla 
Regione vengono offerte cifre importanti come alla 
New Cocot. Non siamo stati in grado di intervenire 
sul territorio e ora alla prima pioggia si bloccano le 
strade  come a Prali mandando in fumo una 
stagione che poteva essere importante.    

L'unico settore che è in crescita è quello delle 
armi che ovviamente producono molti profitti ma 
poi producono guerre. Vendiamo armi alla Libia 
poi la bombardiamo e ci da fastidio se poi arrivano 
persone che scappano dalla guerra. Non 
sappiamo più reagire, lo facciamo al massimo per 
noi o per la “nostra famiglia”.  

Sabato alla manifestazione contro la guerra 
eravamo poche centinaia.                           VEDI 
RETRO 

Il 15 aprile ci sarà lo sciopero generale indetto 
dalla Cub ma  non vedo molta attenzione. Gli 
argomenti per fare lo sciopero  sono tanti e la Cub 
li sta sostenendo: dal salario alla precarietà ai 
dirittti per tutti immigrati compresi, contro le spese 
militari e le armi.                                                                 
Ma tante dichiarazioni di scioperi generali, USB, 
CUB  e il 6 maggio la Cgil, rischiano di non avere 
efficacia e di confondere quei lavoratori ancora 
disponibili a spendersi e lottare. 

Nella nostra assemblea generale, che decideremo 
in questi giorni, dovremmo affrontare questo 
problema e magari inviare un documento a Tiboni 
della Cub e Leonardi dell'Usb con le nostre 
perplessità. 

Per il 15 di aprile lo sciopero è stato dichiarato e 
quindi “TUTTI” possono farlo. Pensiamo di non 
dichiararlo alla New Cocot in quanto hanno già 
fatto due giornate di sciopero.            

>>>Ufficio

>>> Parte il servizio 730/2011     
prenotare al 0121-321729  nei giorni  
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 15,30-18,30   
>>>New Cocot: Non si riesce a trovare un 
imprenditore che sia interessato allo stabilimento di 
Perosa nemmeno a fronte di consistenti impegni 
della Fin Piemonte. Come dire, non si trova un 
padrone nemmeno a pagarlo....ALP/Cub ribadisce 
che in ogni caso la cosa importante è non spaccare 
le persone, ma tenerle tutte insieme chiedendo la 
cassa integrazione per tutti. Se arriva del lavoro 
dividerlo il più possibile fra tutti e pensare ad altre 
iniziative produttive. 

>>>SKF: Contratto aziendale: firmata ipotesi di 
accordo: rimane la quuestione del premio di 
redditività a livello nazionale,  difficilissimo da 
controllare. Qualche miglioramento è stato ottenuto 
nella verifica sui premi di qualità, produttività e resi 
da clienti. Aumentato di 10 Euro il gettone di 
presenza al Sabato e di 5 Euro mensile per i 
pompieri. 600 Euro raggiungendo tutti gli indici non 
sono da buttare specie nel nostro territorio con la 
Stabilus chiusa e i problemi di New cocot, ZF, 
Galup, PMT , Euroball. Da chiarire a livello di 
stabilimento la questione dei lavoratori assunti a 32 
ore settimanali che avranno solo l'80% del premio e 
neanche un centesimo nella giornata del Sabato. 

COSA DICE ALP/CUB 
La situazione della New Coct richiede la 

massima attenzione e impegno.  
MERCOLEDI' 14 ore 17 riunione presso la Sala 

Lombardini per fare il punto della situazione. 



*** RIFLESSIONE. FLORIANA LIPPARINI: DIRE LA VERITA'

 Intervento di Floriana Lipparini scritto per "Il paese delle donne" dal titolo 
"Alba dell'Odissea? Ma la guerra e' un'odissea senza fine". 
Floriana Lipparini, giornalista, ha lavorato per numerosi periodici, tra cui il 
mensile "Guerre e Pace", che per qualche tempo ha anche diretto, occupandosi 
soprattutto della guerra nella ex Jugoslavia. . E' autrice del libro Per altre 
vie. Donne fra guerre e nazionalismi, edito nel 2005 in Croazia da Shura 
publications in edizione bilingue, italiana e croata.

Sono tra quelle che firmarono la lettera di protesta che stigmatizzava con 
pesante ironia gli inviti del rais a italiche fanciulle pagate per ossequiarlo e 
farsi indottrinare, e scrissi anche un articolo sul "Paese delle Donne" per dire 
la mia opinione sulle cosiddette "amazzoni" al servizio del dittatore. 
Chiaro quindi che sto dalla parte di chi si ribella e vuole diritti e liberta'. 
Ma questo significa forse dover accettare le follie belliciste di alcuni leader 
europei pronti a scatenare ancora una volta l'inferno con la scusa delle 
operazioni umanitarie, eteroguidati dal Nobel "per la pace" Obama? 
Da un momento all'altro, senza nessuna possibilita' di dibattito partecipato, 
hanno trascinato l'Italia in guerra e nemmeno hanno il pudore di ammettere che 
stanno violando l'articolo 11 della nostra Costituzione, tanto inutilmente e 
ipocritamente sbandierata negli ultimi tempi. Nessuno ricorda piu' nemmeno che 
questo articolo esiste. 
Perche' non si sono esplorate tutte le strade diplomatiche, tutti i colloqui, 
tutte le mediazioni possibili? Si sentono soltanto proclami guerrafondai. 
Eppure, quale paese europeo ha la coscienza pulita, rispetto a Gheddafi? Accordi 
oscuri sul petrolio, forniture di armi, partecipazioni finanziarie... 

Allora, bisogna permettere a Gheddafi di massacrare i ribelli della Cirenaica? 
Nemmeno per sogno, al contrario occorre fare di tutto per  difendere la vita dei 
civili, ma questo vero e proprio atto di guerra non difende affatto i civili. 
Come in Iraq, come in Jugoslavia, come in Afghanistan saranno le bombe l'unica 
forma di "peacekeeping" (!) che la comunita' internazionale e' capace di mettere 
in atto. Cosa c'e' di umanitario in una bomba? Quando saranno comunque i civili 
a venire colpiti si parlera' di "danni collaterali", come se fosse la prima 
volta, come se fosse accettabile... E dov'e' finito quel concetto di risoluzione 
dei conflitti chiamato "interposizione fra contendenti"? Perche' non si vede 
praticamente mai applicare? 
Non riesco a credere che si possa fare giustizia e difendere le vite e i diritti 
delle popolazioni con questo evidente spirito di punizione e vendetta, 
naturalmente non volendo pensare ad altre, inconfessabili motivazioni.
Immagino che il petrolio della Cirenaica non conti niente, e nemmeno conti il 
fatto che li' gli Stati Uniti non siano riusciti finora ad avere alcuna 
presenza...
E come mai la risoluzione di intervento questa volta all'Onu e' passata, mentre 
in altri casi di gravissime violazioni da anni e anni non si riesce a ottenere 
alcuna decisione anche solo di condanna? 

E si e' pensato all'inevitabile effetto di crociata religiosa, di guerra fra 
Occidente e Islam che questo gesto produce? 

Quando scatenarono le guerre "umanitarie" dell'Iraq, della Jugoslavia, 
dell'Afghanistan, guerre bugiarde la cui falsa retorica e' stata gia' ampiamente 
smascherata, e le cui disastrose conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, 
molte donne nel mondo e anche in Italia sono state in grado di guardare gli 
eventi con spirito libero, hanno fatto sentire la propria voce, hanno condannato 
l'inganno e il ricorso alla violenza. 
Cosi' come occorre condannare le violenze di Gheddafi e mobilitare tutto il 
mondo per trovare i mezzi diplomatici per fermarle, dovremmo allo stesso modo 
dire la verita' sull'intervento armato che i nostri paesi stanno compiendo, 
diventati d'improvviso sensibili rispetto a ingiustizie di cui si dichiarano 
inorriditi.
Eppure, chi li ha inventati i Cie dove ammassare clandestini senza colpe, 
provenienti proprio da quei paesi le cui rivoluzioni ora vogliamo difendere a 
suon di bombe? 


