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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

506.  Due pullman di pinerolesi a Vicenza. 
Perchè siamo andati a Vicenza: 
“Vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli 
Aria, Acqua, Terra e per questo bisogna 
lottare per la pace e contro la guerra”. 
Certamente una nuova base militare  non 
favorisce la pace. Questo è uno dei 
passaggi dell'intervento della partavoce del 
presidio di Vicenza e noi siamo molto 
d'accordo con lei e con tutte le donne e i 
giovani che sabato si sono fatti sentire. 
L'altro motivo che ci ha spinti a Vicenza è 
per chiudere la bocca a tutti quelli che 
hanno “soffiato” perchè succedesse  
qualcosa. Per una dozzina di malati che 
vogliono ancora giocare con le armi si 
tenta di fermare le giuste rivendicazioni 
contro la precarietà del lavoro, contro lo 
smantellamento dello stato sociale  
(scuola, sanità, previdenza pubblica). 
Vogliamo continuare a lottare per 
difenderci il lavoro, evitare che il nostro 
TFR ci venga scippato senza che nessuno 
si permetta di dirci che siamo dei 
fiancheggiatori dei brigatisti. E' chiaro?        
Per questo e per molte altre ragioni siamo 
andati e andremo ancora a farci sentire 
dalla Val di Susa, alla Val Pellice, alla Val 
Chisone e là dove una persona ci chiederà 
solidarietà. 

Siamo stufi che tutto venga ricondotto alle 
regole di mercato, alle rendite finanziarie,  
e agli equilibri politici.    

COOPERATIVA “SOCIALE” QUADRIFOGLIO. 
E' stata “esclusa da socia” cioè licenziata una 
lavoratrice addetta alle pulizie degli uff ici del 
Comune di Pinerolo. ALP/Cub  ha impugnato il 
licenziamento e inviato una lettera a Sindaco di 
Pinerolo, Assessore al Lavoro,  RSU e giornali. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:  Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima in 
sede per concordare un appuntamento. 
>>>VENERDI' 23 febbraio: ci sono due iniziative molto        
importanti alle quali siete tutte e tutti invitati:                   -
Ore 17,30 Luciano Gallino interviene su “Trasformazioni 
del lavoro, economia globale e precarizzazione.                 
(Aula Magna SUMI  via C. Battisti 6 a Pinerolo).                     
-Ore 21 Direttivo allargato presso la sede di via Bignone. 
 
>>Pro Senectute: Dopo l'Assemblea pubblica, ALP/Cub 
sollecita l'incontro con Comunità Montana e Regione, come 
deciso nell'incontro con l'Amministrazione Comunale. Per 
questo stiamo predisponendo una raccolta di firme di tutte le 
lavoratrici e lavoratori interessati.Questa lotta non serve solo 
per i dipendenti Pro Senectute e S. Giuseppe, ma anche per 
evitare che certe scelte (le esternalizzazione dei servizi) 
diventino il modello per l'assistenza. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
La costruzione a Novara del caccia militare USA è un 
altro esempio di come si prepara la guerra e non la pace. 
Due Vescovi hanno preso con coraggio e chiarezza una 
posizione contro questa decisione.  
Questo Governo ha aumentato le spese militari di circa 
due miliardi di euro. Ecco perchè ci sono meno risorse 
per l'assistenza alle persone, agli anziani, ai disabili..... 
 

Sul retro la lettera dei Vescovi 

 
 
 



È un "no" secco, autorevole, inequivocabile, definitivo. 

 La Chiesa si pronuncia sull’ipotizzato assemblaggio a Cameri del cacciabombardiere americano F-35, della 
Lockheed Martin.               Lo fa con un comunicato f irmato da monsignor Fernando Charrier, vescovo di 
Alessandria, nonché delegato per la pastorale sociale e il lavoro della regione ecclesiastica piemontese,            
e da monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e presidente nazionale di Pax Christi. 

«Sulla scia dei pronunciamenti del Magistero della Chiesa sulla giustizia e sulla pace, con particolare 
riferimento ai contributi offerti dal Concilio Vaticano II f ino alla rif lessione dell’attuale Pontefice, desideriamo 
riaffermare, come comunità cristiana, la necessità di opporsi alla produzione e alla commercializzazione 
di strumenti concepiti per la guerra», si legge nel documento. 

«Ci riferiamo, in particolare, alla problematica sorta recentemente sul territorio piemontese relativa all’avvio 
dell’assemblaggio f inale di velivoli da combattimento da effettuarsi nel sito aeronautico di Cameri (Novara)», 
prosegue il comunicato. «Riteniamo che la produzione di armamenti non sia da considerare alla stregua di 
quella di beni economici qualsiasi. Per questo motivo, oltre ai princìpi etici applicabili all’economia, occorre 
tenere conto di altri princìpi più specif ici in rapporto alla natura stessa di tali strumenti di distruzione. La loro 
produzione, infatti, manifesta una palese contraddizione tra lo spreco di risorse per la realizzazione delle 
attrezzature militari e la somma dei bisogni vitali non soddisfatti e tragicamente presenti in molte parti del 
mondo. Scienza e tecnologia devono essere al servizio della vita e non della morte». 

Noi abbiamo il dovere di denunciarlo. Vogliano i responsabili ascoltarci prima che sia troppo tardi". Si afferma: 
"Non si possono non registrare con rammarico i dati di un aumento preoccupante delle spese militari e del 
sempre prospero commercio delle armi, mentre ristagna nella palude di una quasi generale indifferenza il 
processo politico e giuridico messo in atto dalla comunità internazionale per rinsaldare il cammino del disarmo. 
Quale cammino di pace sarà mai possibile, se si continua a investire nella produzione di armi e nella ricerca 
applicata a svilupparne di nuove?"». 

C’è, inf ine, la richiesta di fare un passo indietro sulla questione di Cameri. «Abbiamo la speranza», termina il 
comunicato, «che si arrivi a un ripensamento e a una soluzione non temporanea o solo legata a una questione 
locale, cogliendo l’occasione per una rif lessione più allargata capace di incidere nella mentalità delle persone 
e delle istituzioni, per renderle capaci di operare delle scelte non dettate dall’interesse e dal potere, ma da una 
sincera ricerca del bene comune in vista di una pace f inalmente universale». 

Commenta don Renato Sacco, un parroco della diocesi di Novara ed esponente di Pax Christi: «Gli F-35 sono 
aerei d’attacco, costosissimi. Questo capitolo s’inserisce nel quadro delle spese militari italiane aumentate, 
con la Finanziaria 2007, di circa due miliardi di euro». 

Un enorme spreco di risorse 

«La corsa agli armamenti disperde enormi risorse che potrebbero essere destinate a risolvere i principali 
problemi dei Paesi poveri: in quanto contraria all’uomo, è contraria a Dio», interviene monsignor Mario 
Bandera, direttore dell’Uff icio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Novara, nonché presidente 
della locale Commissione giustizia e pace. «Non basta enunciare i princìpi in maniera astratta: occorre tradurli 
in scelte quotidiane coerenti, anche se ciò comporta fatica e non fa mietere applausi», concordano monsignor 
Bandera e don Sacco. «Al termine di una lunga e condivisa rif lessione, in maniera rigorosamente non violenta, 
va da sé, e rispettosa delle persone che la pensano altrimenti, ci opponiamo alla trasformazione della base 
aerea di Cameri in fabbrica di assemblaggio degli F-35, chiedendo che questi non vengano, però, costruiti 
neppure altrove e sollecitando il congruo f inanziamento delle norme esistenti per la conversione al civile 
dell’industria bellica, in modo da salvaguardare l’occupazione e la vocazione economica del territorio». 

 

 


