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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

677: Tyssen Krupp: una sentenza 
esemplare che metterà a dura prova  gli 
operai, i sindacati e la “sinistra”. Come 
comportarsi quando si  deve decidere tra 
salute e lavoro.Siamo arrivati al 
paradosso che non riusciamo più a 
pensare al lavoro  sicuro per chi lo 
esegue e per chi  abita nel territorio. 
Anche la salute è diventata una “variabile 
dipendente” dalle esigenze dei profitti, 
della competitività e usata come ricatto 
per mantenere o insediare le produzioni.                                                     

Vittorio Arrigoni: Ci sono ancora dei 
giovani che dedicano la loro vita per gli 
altri.         "Di fronte all'indifferenza che 
circonda tante tragedie umane come quella 
dei palestinesi di Gaza aveva messo in 
gioco la sua vita e l'ha persa. Altri, 
prigionieri del cinismo e dell'egoismo, la 
perdono tutti i giorni."                                                                    
Le cause e la dinamica del sequestro e 
dell’uccisione di Vittorio Arrigoni, attivista e 
corrispondente  del movimento internazionale di 
solidarietà con la Palestina da Gaza,  sono in 
corso di ricostruzione. Alcune informazioni e 
alcune valutazioni possono però essere 
indicate sin da ora. Vittorio era in procinto di 
rientrare in Italia per poter collaborare alla 
missione della Freedom Flotilla che a maggio 
intende rompere l’assedio della popolazione 
palestinese  di Gaza, un assedio che Vittorio ha 
sistematicamente denunciato e documentato da 
anni.            VEDI RETRO 

Primo maggio: Tra disoccupazione, 
precarietà, fabbriche che chiudono, richieste 
di rinunciare ai diritti per avere lavoro, non c'è 
molto da festeggiare. Abbiamo scelto di stare 
vicino alle lavoratrici e lavoratori della New 
Cocot, che sono certamente nella situazione 
più complicata del territorio.  Abbiamo 
chiesto alle RSU  della New Cocot di  
organizzare questa giornata di festa e di 
solidarietà.. Un modo unitario a partire dal 
basso. Vi invitiamo quindi  DOMENICA 
PRIMO MAGGIO A PEROSA 
ARGENTINA  IN PIAZZA TERZO 
ALPINI ALLE ORE 10,30 

>>>UfficioVertenze:  Il Martedi ore 18 – 20 

>>> Parte il servizio 730/2011     prenotare al 
0121-321729  nei giorni  Lunedì-Mercoledì-
Venerdì 15,30-18,30 

>>>New Cocot: Nell'incontro di Cologno ci è 
stato comunicato cosa succederà al gruppo a allo 
stabilimento di Perosa. Non ci sarà il fallimento ma 
l'eventuale concordato prevede una soluzione per 
una parte molto piccola di lavoratori. In particolare 
per Perosa (Albini che sembra di nuovo interessato), 
la nuova società coinvolgerà pochissimi lavoratori 
(si parla di 60-65). Nell'assemblea si è ribadito che 
la scelta delle persone per la nuova società deve 
essere fatta ma avendo l'adesione degli interessati. 
Con la Regione si dovrà lavorare per trovare altre 
soluzioni. Per questo dovremo mantenere viva 
l'attenzione di tutti e del territorio. 
>>>S KF-OMVP-Tekfor: Puntuale come tutti gli 
anni arriva il problema “premio di risultato SKF e 
OMVP. L'accordo fatto a settembre 2010 prevedeva 
il pagamento completo del premio ai lavoratori 
OMVP. Ora altre interpretazioni negano una parte 
di premio in quanto non maturata. Così come in 
passato bisognerà che SKF retribuisca gli ex 
dipendenti fino all'ultimo euro e Tekfor, la 
proprietaria dal primo febbraio di Omvp, si impegni 
a pagare quanto eventualmente manca, per poi 
iniziare a gennaio 2012 con accordi che soddisfino 
entrambe le parti. Non si può cominciare a lavorare 
sereni se una parte di premio ferie viene messa in 
discussione. 
 

        COSA DICE ALP/CUB                         
SITO di ALP/Cub 

Il sito di www.alpcub.com si ferma – con limitati 
aggiornamenti- e resterà un archivio, da 
sottoporre a un lungo lavoro di  restauro. 

Nascerà  a breve un piccolo e funzionale sito 
nuovo di alpcub – all’inizio con: locandina, 
avvisi, eventuali comunicazioni dell’ufficio 

vertenze e fiscale, rimandi alle rubriche 
sindacali della CUB nazionale. 

  Sarà facilissimo da gestire e consultare. 
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                                                                   CARO  VITTORIO, 
 
  
Di sicuro i tuoi assassini  conoscevano chi eri e cosa rappresentavi. 
Non è importante chi erano gli assassini e cosa rappresentano, ma alla fine dei conti, 
hanno commesso un delitto e un brutale odioso assassinio. 
Hanno ucciso un uomo libero, un amante della libertà e della giustizia, un amico della 
pace e del popolo palestinese, che tu ha difeso, hai amato e che hai fatto della sua 
causa una ragione di esistenza e di vita. 
Non so chi sono e cosa rappresentano, ma so che NON sono palestinesi, che sono un 
pericolo serio e costante per i palestinesi e che sono degli assassini della Palestina, 
della sua causa, del suo popolo e dei suoi veri e sinceri amici. Sono nemici 
dell'umanità che Vittorio ha sempre cercato di difendere  e fare vincere in Palestina. 
 
Vittorio potevi rimanere in Italia a fare la bella vita e so che tu appartiene a una 
grande famiglia, benestante e ricca di grandi valori, hai  lasciato il tuo benessere per 
venire a vivere fra i più poveri e sfortunati  della terra, nell' inferno di Gaza e hai 
voluto sposare la giusta causa del popolo più disgraziato e sfortunato al mondo. 
La morte drammatica tua, Vittorio non è diversa ed è simile con quella del grande 
artista palestinese ebreo, Juliano Mer Khamis, ucciso una settimana prima nel Campo 
profughi di Jenin. 
Lo so che il destino dei liberi sognatori, dei veri rivoluzionari, degli onesti idealisti è 
in contrasto con ed in scontro continuo contro il mondo dell' ignoranza, 
dell'estremismo, della prepotenza, della pazzia e della repressione e della brutalità 
dell'occupazione israelo-sionista alla Palestina. Lo so e lo sappiamo che l'arma 
dell'ignoranza e dell'estremismo è  la pallottola, la violenza e l'odio ed in pochi attimi 
può sterminare una vita buona ed innocente  dedicata a favore e al  servizio della 
causa palestinese e del suo popolo. 
Di sicuro chi ti ha ucciso, sa chi sei e cosa rappresenti, la carica ideale, i valori che 
porti e che difendi e di sicuro è riuscito a fare  realizzare ciò che non è riuscito a fare 
e realizzare da tempo  il nemico comune: l'occupante israeliano. 
 
E' l'occupazione israeliana è l'unica parte vantaggiato dalla tua scomparsa,  grande e 
caro amico Vittorio. Vittorio ti sei innamorato della Palestina e di Gaza in particolare 
ma anche i palestinesi e particolarmente quelli di Gaza, si sono  innamorati di te, 
Vittorio e della tua bella Italia. 
 
Vittorio sarai sempre nei nostri cuori e viverai sempre nella nostre  lotte, per una 
Palestina libera, laica e democratica. 
 
 ADDIO CARO FRATELLO E RESTIAMO ANCORA UMANI.. 
  
  
 Dr. Yousef Salman 
 Delegato della Mezza Luna Rossa Palestinese in Italia 


