
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla 

Confederazione Unitaria di Base Ciclostilato ALP-CUB 

8-12 ottobre 
Via Bignone, 89 Pinerolo (TO) 

Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 

LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
534: Il Ministro Damiano (ex impiegato SKF) 
doveva venire ad Airasca alla SKF, ma non è 
arrivato. Avrebbe anche dovuto incontrare le 
RSU. Il rappresentante dell'ALP gli avrebbe 
consegnato in anteprima un volantino  che 
denuncia la grave situazione della OMVP.  
Questo documento che è il frutto della 
discussione del collettivo ALP SKF e OMVP e 
denuncia la situazione di smantellamento delle 
produzioni, senza nessun nuovo prodotto, 
unica strada per avere un futuro. Si chiede il 
rientro delle produzioni date all'esterno con 
verifiche sulle reali condizioni di lavoro. 
Infine si chiede alla “POLITICA” di farsi 
sentire perchè è in ballo il futuro di oltre 600 
famiglie. 

Referendum  
 

Scuola: quasi 500 lavoratori  all'assemblea di 
venerdì 5 ottobre indetta dai confederali sul 
protocollo di luglio. Molti interventi contro e 
si sono sentiti interventi del tipo: “votiamo sì 
per non fare cadere il governo amico”. Al 
termine dell'assemblea i lavoratori sono stati 
invitati  a votare. Una cinquantina hanno 
accolto l'invito. Non si conoscono i risultati. 
 
OMVP e SKF TBU: Una partecipazione mai 
vista per le assemblee sul referendum. Grande 
condivisione delle posizioni dell'ALP/Cub e 
grande delusione di chi ancora credeva nei 
sindacati confederali, che non si sono fatti 
vedere nell'assemblea della notte. Questa 
svolta è anche un segno della preoccupazione 
dei lavoratori per il futuro della OMVP.  
 
Sachs-ZF: risultati delle votazioni: 
Votanti :            110 
         Sì :            25 
         NO :          72 
Bianche e nulle: 13 
 
CORCOS di Luserna: Anche le RSU per il 
NO al referendum. 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>Sachs- ZF: Da 4 settimane si fa la Cassa 
Integrazione Ordinaria. Questi i numeri dei 
lavoratori interessati: 46- 48-52- 44. Da una 
verifica dei nominativi risulta che 20 lavoratori 
hanno fatto tutte  4 le settimane, dunque non c'è 
stata una buona rotazione e questi lavoratori si 
sono trovati con 300/350 Euro in meno al mese.    
>>>OMVP: Assemblea sul futuro dello 
stabilimento. Si prende coscienza della gravità 
della situazione e dello scarso impegno del 
gruppo dirigente aziendale. Anche il Fali da 
questi giudizi ed esprime preoccupazione. 

COSA DICE ALP/CUB 
Si parla tanto di “ANTIPOLITICA” riferito a tu 
quelli che si permettono di fare osservazioni al 
governo, ai partiti, alla confindustria, ai 
sindacati confederali, alla chiesa, ecc.ecc. 
Noi pensiamo che l'antipolitica è prendere per i 
fondelli le donne e gli uomini che faticano a 
mettere una giornata dietro l'altra. Quelli che 
devono lavorare oltre 40 anni per 900-1000  
euro di pensione. Quelli che su un salario di 
1000 euro pagano oltre il 30% di tasse, tutte e 
subito, e sentono lamentarsi chi non le paga.  
 
 

BIRMANIA – MYANMAR .   Vi suggeriamo 
di leggere cosa scrive Claudio Canal per una 
migliore informazione.                   vedi retro 

                                                         



Newsletter 3/2007   a cura 
di claudio canal                                                                       

  
un modesto notiziario per un paese 
incerto fin dal nome: 
 
BIRMANIA in italiano, BURMA in 
inglese, MYANMAR  il nome ufficiale in 
birmano. 
BURMA è la resa fonetica data dalle 
autorità coloniali della pronuncia di 
phamma con cui la maggioranza della 
popolazione chiamav a il paese. Il termine 
MYANMAR, adottato ufficialmente dal 
giugno 1 989, è il nome usato nelle 
Cronaca del Palazzo di v etro, un libro di 
storia commissionato dal re birmano nel 
1 829. 
La giunta militare che governa il paese l’ha 
imposto come gesto anticoloniale.  
 
Io comincerei rendendo omaggio a Ohn Than, 
61 anni, che da solo  il 23 agosto scorso ha 
manifestato davanti all’Ambasciata USA di 
Yangon, la capitale,  per “libere elezioni del 
governo, per farla finita con i dittatori” e per  
chiedere all’Alto Commissario ONU per i 
Rifugiati di venire in Birmania. Naturalmente 
è stato arrestato. 
Già ad aprile aveva manifestato, sempre da 
solo, e anche allora era stato arrestato. 

 
Il 15 agosto la giunta militare, che detiene il 
monopolio della vendita del carburante, ha 
improvvisamente raddoppiato il prezzo della 
benzina e del diesel e quintuplicato quello del 
gpl. 
Il 19 agosto nella capitale c’è stata la prima 
manifestazione di protesta di 400 persone. 
Subito sono stati arrestati 13 dissidenti storici, 
leaders della rivolta studentesca del 1988 che 
aveva aperto le porte a libere elezioni 
effettivamente vinte dall’opposizione guidata 
da Aung San Suu Kyi e invalidate dalla giunta. 
Tra gli arrestati Min Ko Naing e Ko Ko Gyi, 
già “ospiti” per più di un decennio delle 
carceri birmane. 

 
Era da quasi vent’anni che per le strade della 
Birmania non si vedevano proteste di 
consistenti gruppi di cittadini con precisi 
intenti politici.        
         
Nei giorni successivi tante piccole 
manifestazioni si sono diffuse per il paese, 
compresa quella di 300 monaci buddisti a 
Sittwe, capoluogo dello stato di Arakan, nel sud 
ovest del paese. Tutte ormai con contenuti 
sempre più strettamente politici.  
Gli arresti sono naturalmente continuati, 
destinati in particolare ai membri del partito di 
opposizione, la Lega Nazionale per la 
Democrazia [NLD]. 
 
Potrà resistere questo fragile movimento alla 
natura brutale della giunta? Molto difficile da 
prevedere. Alcuni osservatori sostengono che 
l’improvviso aumento del prezzo del carburante 
sia stata una mossa di certi membri della giunta 
militare proprio per mettere in difficoltà il gen. 
Than Shwe, il leader della medesima, e 
risolvere così conflitti interni di potere.  
Staremo a vedere. 
A livello internazionale c’è ben poco da sperare. 
Le Nazioni Unite sono bloccate per il 
prevedibile veto al Consiglio di Sicurezza della 
Cina, che della giunta è la patrona sia per 
ragioni strategiche sia per i diritti di 
sfruttamento dei giacimenti off shore che si è 
assicurata.  La confinante India, che si era 
sempre dimostrata critica verso il regime 
birmano, da un po’ di tempo ha cambiato 
atteggiamento. E’ interessata anch’essa alle 
fonti energetiche di cui la Birmania è ricca e 
nello stesso tempo non disdegna di fare buoni 
affari vendendo elicotteri antiguerriglia, 
assemblati in India, ma con componenti 
provenienti dall’Europa [Italia compresa] e Stati 
Uniti. La Cindia di cui si favoleggia ha in 
questo caso concreta applicazione  
 
 ( Il testo integrale lo puoi trovare stampato in 
sede e nei prossimi giorni anche sul sito   
dell'ALP/Cub: 
http://www.alpcub.com/birmania.htm ). 

 
 


