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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
537:  9 NOVEMBRE 2007 UNA 
GIORNATA DA RICORDARE. 
Lo sciopero di tutti i sindacati di base è stato 
molto importante. In tutte le grandi città si 
sono svolte grandi manifestazioni con tante 
lavoratrici, lavoratori, precari, studenti. 
Anche la televisione ha dovuto prendere atto di 
queste grandi presenze. Questa è la strada 
giusta per il sindacato di base: storie diverse 
ma obiettivi e lotte comuni. 
Nel pinerolese dovevamo fare riuscire bene lo 
sciopero a Villar per rimarcare la centralità 
della questione OMVP. Lo sciopero dichiarato 
da ALP/Cub  e FALI è riuscito molto bene fra 
gli operai, mentre gli impiegati sappiamo come 
sono tranne pochissime eccezioni. 
Si doveva dare un forte segnale al gruppo 
dirigente SKF Italia e anche questo è riuscito 
bene a Airasca. Ci siamo fatti vedere e sentire.  
Nelle altre realtà la partecipazione è stata 
modesta ma con convinzione. 
 
Sul retro una lettera di Enrico Lanza  
 

Il presidio alla SKF di Airasca 
 
>>> Non dimenticare GENOVA e il G8, per 
impedire che qualcuno riscriva la storia: Chi si 
è ribellato è diventato un terrorista, coloro che 
hanno seminato il panico sono diventati i 
paladini dell'ordine e della giustizia.  

Sabato 17 novembre. 
Pullman da Torre Pellice ore 9,30 e da 
Pinerolo (Stazione Olimpica) ore 10  

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Sachs -ZF: All' incontro in Regione per la 
cassa integrazione straordinaria ALP/Cub viene  
convocata, mentre alla riunione  all'AMMA era 
stata sbattuta fuori....Saremo presenti con molta 
attenzione e serietà. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Il Governatore della Banca d'Italia Draghi dice 
che i salari in Italia sono bassi e che bisogna 
rilanciare i consumi. 
Marchionne non se lo fa dire due volte e mette 
in busta paga degli operai Fiat 30 Euro. 
Montezemolo è d'accordo con Draghi per porre 
al centro la meritocrazia. Inoltre dice che sono 
12 anni che non si governa più, vale a dire dal 
Governo Dini, il governo amico che portò nel 
1995 le pensioni di anzianità da 35 a 40 anni: 
Non c'è più riconoscenza, dopo aver appena 
incassato i benefici della scorsa finanziaria del 
“centro sinistra”, ( sgravi fiscali e contributivi 
PERMANENTI per oltre 8 miliardi all'anno) 
ora i padroni si rivoltano, non basta più ci vuole 
altro....ancora altri sacrifici per chi lavora. 
Don Milani era molto duro con i ragazzi della 
scuola di Barbiana, li faceva lavorare 12 ore al 
giorno perchè diceva che “se non sai non sei e 
il tuo padrone ti sfrutta perchè conosce 1000 
parole più di te”. 
Draghi invece nel suo discorso dice ai giovani 
che devono trasformare la Flessibilità in 
Creatività e la Precarietà in Imprenditorialità. 
Ogni tanto ci chiediamo: ma dove vivono questi 
grandi dirigenti? Ora scoprono che non si vive 
con un salario di 1000 Euro al mese e cosa ci 
dicono: diventate tutti imprenditori !!! 
 
Dobbiamo di nuovo rileggere i veri maestri 
quelli che ci dicono che per contare dobbiamo 
essere protagonisti della nostra vita, prepararci 
con serietà e con gli altri sfruttati fare delle lotte  
e farci sentire, per la nostra dignità, per il nostro 
futuro. 
 



 
 
VENERDI' 9 NOVEMBRE 2007:  UNA GIORNATA PARTICOLARE. 
 
Carissime lavoratrici e lavoratori, 
 
Abbiamo di nuovo visto gli operai protagonisti. Tanti li danno per morti, tanti sperano di non sentirli 
più. Invece ci sono ancora e li abbiamo visti a Villar alle 5 del mattino e ad Airasca al cambio turno. 
 
Gli operai hanno dato un segnale ai dirigenti della OMVP che deve cambiare il clima di 
incertezza, che si debbano vedere cose nuove che diano un senso al futuro. 
Gli stessi operai hanno dato un segnale al gruppo dirigente SKF Italia ad Airasca, dove da tempo 
non si respirava un clima così movimentato e colorato. 
 
Finalmente un giornata di lotta senza cronaca nera, della quale ci nutrono in modo esagerato i 
media, per oscurare la questione operaia e fare diventare tutto un problema di ordine pubblico. 
 
Abbiamo respirato aria di DEMOCRAZIA. Operai comuni, normali, anche moderati, che per un 
giorno si sono riappropriati degli spazi storici (i cancelli della fabbrica) per rimettere al centro, per 
una volta, non la riforma elettorale, le riforme istituzionali, elezioni anticipate si o no, ma  
 

CHI LAVORA E I LORO BISOGNI PRIMARI:  
e per  

Certezza del lavoro - Lavoro stabile - Salario dignitoso - Dignità e rispetto. 
 
GRAZIE agli operai OMVP e TBU (per gli impiegati aspettiamo ancora), 
GRAZIE a chi ha fatto lo sciopero. 
GRAZIE a chi è venuto alle 5 a Villar e ad Airasca, a sostenere la lotta degli operai OMVP e TBU 
con una presenza importante, seria, senza tensioni e piena di sana ironia operaia e valligiana. 
ALP/Cub ha un collettivo di militanti invidiabile che ci rende orgogliosi e ci ripaga delle fatiche e 
dalla banalità della politica attuale. 
 
Alle lavoratrici e ai lavoratori della Manifattura e della Sachs-ZF diciamo tre cose: 
 

Seguiremo con altrettanta attenzione e determinazione le vostre situazioni. 
Lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione (per adesso) e nessuno ha la patente per dire sei 

coperto  o non sei coperto. E' un diritto individuale che risponde solo alla propria coscienza. 
La solidarietà è un valore “reciproco” ed è sempre stato alla base delle grandi conquiste delle 

lavoratrici e dei lavoratori e anche se oggi tende a prevalere l'individualismo e l'egoismo dei 
singoli, rimane sempre un valore fondamentale per difendere il nostro lavoro, la nostra terra e 
la nostra dignità di persone e di lavoratori. 
 
    

PER  QUESTI MOTIVI VENERDI' 9 NOVEMBRE 2007 
 E' STATA UNA BUONA GIORNATA. 

 
 

Enrico Lanza 
 
 


