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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
563:   Il nuovo Governo ha fatto le leggi sulla 
sicurezza, rifiuti, ICI sulla prima casa. Tutti 
dicono che la sicurezza è il problema più 
importante, l'“emergenza” del nostro paese.  
Ma siamo sicuri? In questi giorni ci hanno fatto 
vedere le immagini di pensionati che ricevono 
gratis dal loro vecchio datore di lavoro delle 
porzioni di “Bollito”. Delle famiglie che si  
trovano ad affrontare ogni mese il problema di 
far quadrare il bilancio con la scarsità dei salari 
e delle pensioni. I profitti e le rendite in questi 
anni sono invece cresciute e non è stato un 
miracolo, ma frutto di scelte economiche, 
politiche, sindacali di questi ultimi 15 anni: i 
profitti crescono quando si tengono bassi i 
salari.  
Questa per noi è vera emergenza  vissuta  
ogni giorno da persone in carne ed ossa. 
 
ASL TO 3 : Buona iniziativa sostenuta dai 
responsabili dello SPre SAL (il servizio di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro) di Pinerolo.  
Un incontro sulla prevenzione del rischio per chi 
deve “movimentare” persone malate, anziane, 
non autosuff icienti, in pratica tutte quelle persone 
che operano nelle case per anziani dove la cura 
delle persone, specie se inabili, crea dei problemi 
molto grandi alla colonna vertebrale come è stato 
in modo puntuale illustrato.  
Il rispetto scrupoloso dei mezzi di prevenzione, la 
formazione e l'addestramento sono le regole da 
seguire per evitare che quasi il 50% delle 
persone che fanno questo tipo di lavoro abbiano 
problemi alla colonna irreversibili in giovane età e  
già dai primi anni anni di lavoro. 
 
Ora  tocca ai delegati preposti  cioè i RLS, 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le 
lavoratrici e i lavoratori, i sindacati, fare il loro 
lavoro di controllo e di costante attenzione. 
Sappiamo che i problemi sono di natura 
economica, il che comporta organici scarsi e 
molti lavori dati in appalto per risparmiare, con 
una crollo della professionalità e della qualità del 
servizio. 
 
Queste lavoratrici e lavoratori attendono da 
anni il rinnovo del contratto nazionale, e il 
loro salario, in molti casi, non arriva ai 1000 
Euro al mese. 
>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>> 730 e ICI : Dalla prossima settimana 
inizieremo a compilarli.Telefonare per ritirarli.   
>>> OMVP : Malgrado ci fosse l'impegno di 
comunicare la fine della trattativa per la vendita 
tutto tace. Solo qualche voce senza riscontri 
ufficiali. Abbiamo ribadito la nostra posizione in 
una lettera inviata a Tom Johnston e a tutta la 
dirigenza SKF: continuità contrattuale e 
normativa con accompagnamento e garanzia di 
impegno della SKF per almeno 5 anni. 
Effettueremo una raccolta di firme da inviare ai 
parlamentari e politici locali. 
La vertenza dei trattamenti termici è ora di 
chiuderla e in questo senso arrivano proposte che 
vanno nella giusta direzione ma ancora  
insufficienti.  
>>>Contratto Tessili:  Il 6 giugno CgilCislUil 
hanno dichiarato lo sciopero. Noi siamo per 
difendere il contratto nazionale che invece gli 
stessi confederali vogliono modificare, ma le 
richieste sono inadeguate, proprio per questo i 
nostri salari sono da anni agli ultimi posti i 
Europa.  

COSA DICE ALP/CUB 
Pensieri in Piazza: In una fase dove è 
necessario fare informazione seria, 

controinformazione e cultura vera, invitiamo 
tutte e tutti alle iniziative promosse. In 

particolare Mercoledì 28 presso l'Auditorium 
Baralis per sentire l'intervento di Serge 

Latouche sulla  “Scommessa della Decrescita”.        
                        Vedi programma sul RETRO                               

L'assemblea del sindacato di base a Milano. 
 Nella foto Tiboni e Cremaschi 

 
       
                  



Pensieri in piazza 2008Pinerolo – Frossasco – 
Prarostino – Torre Pellice - Vigone  

IL CASO, IL LIMITE, LA POSSIBILITÀ  
 

Pubbliche riflessioni su forme, figure e trasfigurazioni della vita in 
comune  

 
Sabato 24 maggio 2008 – ore 16Museo del Gusto – Frossasco  

La sfida della complessità.  
 

Mauro Ceruti – Università di Bergamo  
 

Sabato 24 maggio – ore 21  
Auditorium Baralis  

Probabilismo, fallibilismo e relativismo.  
Giulio Giorello – Università di Milano  

 
Domenica 25 maggio 2008 – ore 10  

Piazzetta Verdi  
“Del possibile, altrimenti soffoco...”  

Riflessioni per una via d'uscita dal presente.  
Stefano Catucci – Università di Camerino  

 
Domenica 25 maggio 2008 – ore 15  

Piazzetta Verdi  
Bioetica: prospettive a confronto.  

Paolo Mirabella – dottore in Teologia  
Maurizio Mori – Università di Torino  
Anna Rollier – Università di Milano  

 
Mercoledì 28 maggio 2008 – ore 21  

Auditorium Baralis  
 

La scommessa della decrescita.  
 

Serge Latouche – Università di Parigi  
 

Giovedì 29 maggio 2008 – ore 21  
Aula Magna SUMI  

La teoria dell'evoluzione nel pensiero contemporaneo.  
Alberto Piazza – Università di Torino  

 
Venerdì 30 maggio 2008 – ore 21  

Cinema Ritz  
Proiezione di Saimir  

con la presenza del regista Francesco Munzi  
 

Sabato 31 maggio 2008 – ore 15  
Circolo Sociale  

L'educazione impensabile.  
Paolo Perticari – Università di Bergamo  

 
Sabato 31 maggio 2008 – ore 17  

Circolo Sociale  
Il caso,il limite,la possibilità e l'epistemologia francese.  

Maria Turchetto – Università di Venezia  
 

Sabato 31 maggio 2008 – ore 21  
Auditorium Baralis  

La scienza nell'era dell'economia della conoscenza.  
Marcello Cini – Università di Roma  

 
Domenica 1 giugno 2008 – ore 15Piazza del Municipio – Torre Pellice  

Potere di generare in tempi di eclissi della madre.  
Maria Luisa Boccia – Università di Siena  

 
Domenica 1 giugno 2008 – ore 21  

Teatro Selve di Vigone  
Caso/mai : concerto finale con musiche di W.A.Mozart, T.Riley ,  

J.Brahms  
eseguite dall’Ensemble di musica Contemporanea del Civico  

Istituto  
Musicale Corelli di Pinerolo diretto da Claudio Morbo  

 
Mostre di fotografia e video  

 
Venerdì 23 maggio ore 18.00  
Pronao Chiesa di S. Domenico  

 
Inaugurazione mostre 

 
23 maggio – 1 giugno  

Pronao Chiesa S. Domenico  
Interstizi a cura di GAP  

 
Museo Mutuo Soccorso  

Proyecto Façada a cura del TUP  
Trabajos de Utilidad Publica – Santiago del Cile  

 
23 maggio – 30 maggio  

Salone dei Cavalieri  
Periferie a cura dell’ass. cult. Polvere di Luna – Rivoli  

 
Laboratori didattici  

 
Sabato 24 maggio – Domenica 1 giugno  

 
Pinerolo , Frossasco, Prarostino, Torre Pellice, Vigone – sei  

laboratori di didattica dell’arte con classi delle scuole elementari e  
medie organizzati da Federica Tammarazio in collaborazione  

con l’ass. cult. En Plein Air  
 

Domenica 21 settembre – ore 10  
Prarostino  

La camminata pensante  
Francesco Tomatis – Università di Salerno  

GruppoTeatro Angrogna  
Trio clarinetto,violino,violoncello-F.Fantino,E.Puleo,M.Monnet  

 
Venerdì 17 ottobre – ore 21  

Aula Magna Sumi  
Il nudo piacere di vivere  

 
Romano Madera – Università di Milano  

 
In caso di pioggia le iniziative di domenica 25 maggio si terranno al 

Circolo Sociale,quelle di domenica 1 giugno alla Civica Galleria  
“F.Scroppo” di Torre Pellice  


