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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

471. Non tutti i morti sono uguali. 
In questi giorni molte cerimonie per i soldati 
morti in Iraq e in Afghanistan                                 
Vorremmo che fossero ricordati, ma soprattutto 
evitati i morti sul lavoro. 
L'INAIL ha diffuso i dati ( anche se parziali)  
del 2005: I morti sul lavoro sono 1195,         
nel 2004 sono stati 1328. In edilizia gli omicidi 
bianchi sono stati 253, mentre sono 132 gli 
extracomunitari morti e si confermano le 
vittime privilegiate. Questi lavoratori sono 
morti per poche centinaia di Euro al mese. 
Solo il Giro d'Italia sembra ricordarsi dei morti. 
Ieri la tappa è arrivata a Marcinelle dove nel 
1956 morirono 136 minatori Italiani, emigrati 
in Belgio dopo la guerra per procurare carbone 
al nostro Paese....In una intervista un vecchio 
minatore conclude dicendo: Quando incontri 
un minatore, leva il cappello. 
Nella guerra di Troia, quando Achille uccise 
Ettore, furono concessi 12 giorni per i funerali. 
Anche oggi ci sono funerali di Stato per i 
soldati. Per i Proletari, come diceva una 
canzone di Pietrangeli “... ti ha coperto il viso 
la giacca del padrone che ti ha ucciso....” 
 
 Rispettiamo tutti i morti e come recita 
l'editoriale di  “La nonviolenza è in cammino”, 
l'unico modo di rendere omaggio alle persone 
uccise: 
E' NON UCCIDERE PIU'.                        
METTERE LA GUERRA FUORI DALLA STORIA.    
CESSARE DI PRODURRE ARMI.             
ABOLIRE GLI ESERCITI.                                    
A TUTTI GLI ESSERI UMANI RICONOSCERE 
TUTTI I DIRITTI UMANI. 

 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730: Inizio il 26 aprile, prenotatevi in tempo: 
                Telefono – 0121- 321729            
>>>Elezioni SKF: Aperta la procedura il 3 maggio in tutti gli 
stabilimenti tranne a Bari (forse per mettere in difficoltà i nostri 
compagni della CUB?). Le elezioni dovrebbero svolgersi entro la 
prime settimana di Giugno.  
>>> O MVP: Gli addetti alla tempra sono sul piede di guerra. Il 
lavoro cala a vista e vogliono sapere cosa succederà nei prossimi 
mesi. Mercoledì 10 ore 20,30 Collettivo ALP-Omvp. 
>>> Poste Italiane SPA: 13° mese di lotta contro gli 
straordinari e contro l'accordo sulle prestazioni 
aggiuntive firmato da Poste e Confederali. 
Il nostro Legale Alida Vitale vince una causa al 
Tribunale di Pinerolo per un precario. 
>>>NOTAV: Sono arrivate puntuali le prime denunce. Si 
riprendono le iniziative. I Comitati di Pinerolo e Val Pellice 
sono convocati per mercoledì 10 maggio ore 17,30 presso il 
Circolo Culturale Stranamore.  
 

Cosa dice ALP/Cub 
Incontro a Pinerolo con Paolo Ferrero neo deputato di 
Rifondazione che ha fatto il punto sulla situazione 
politica del dopo elezioni. In particolare siamo 
interessati a sapere quali interventi si ipotizzano  
per ridurre le precarietà. 
Non si parla nel programma di abolire la legge 30, 
(anche perché si dovrebbe parlare anche di abolire la 
Legge Treu forse più pesante ancora) ma di alcuni 
interventi per regolare le assunzioni a termine e  di 
porre un limite agli appalti e sub appalti. 
In Piemonte molte assunzioni sono state per un solo giorno 
di lavoro. Sono state scoperte situazioni con ben 28 
passaggi di Sub appalto e poi ci si chiede il perché di tanti 
omicidi bianche specie in edilizia. 
Dobbiamo pensare ad iniziative, a forme di pressione 
e di lotte per spingere con forza il nuovo Governo su 
questo terreno. Potrebbe essere un buon lavoro con il 
gruppo dei precari. 
 
E' morto Galbraith, economista Americano, il 
critico della società opulenta. 
                                            Sul retro un saggio di   
                                             Augusto Graziani 

 


