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572:  Buon rientro a tutte e tutti. 
 
Non ci sono buone notizie che ci aspettano. 
La situazione generale vede sempre in 
difficoltà le famiglie ad arrivare alla fine del 
mese, per questo molti sono rimasti a casa o 
hanno fatto solo brevissime vacanze. 
 
Il prezzo del petrolio si è abbassato ma non 
altrettanto ha fatto la benzina. 
 
Si prevede cassa integrazione in particolare 
nell'auto e industrie collegate. 
 
Nel nostro territorio le fabbriche riprendono 
ma in Val Chisone il clima è pesante: OMVP 
in vendita. New Cocot (ex Manifattura) si 
aspetta il piano ma non si vedono cose nuove. 
Sachs ZF è ripresa la cassa e ricordiamo che 
non è ordinaria ma siamo sempre in stato di 
crisi. La Martin ha già preannunciato altra 
mobilità. 
 
E' in gioco il futuro della Valle e noi 
dobbiamo essere presenti nel difendere 
l'esistente e sollecitare interventi innovativi 
per il futuro. 
 
In particolare in queste settimane sapremo 
o speriamo di sapere cosa si è deciso per 
la vendita OMVP, ma che non siano solo 
supposizioni o voci incontrollate. 
La nostra posizione è molto chiara: nel 
passaggio deve essere difesa 
l'occupazione, mantenuti i diritti acquisiti 
e un piano di investimenti che dia certezze 
per il futuro. 
 
Per questi obbiettivi chiediamo a tutte le 
lavoratrici e i lavoratori un impegno 
particolare perchè dalla qualità dell' 
operazione di scorporo dipende il futuro 
dello stabilimento e anche il futuro lavoro 
per i nostri figli. 
 
Buon rientro e non tiriamoci indietro.  

 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> SKF- OMVP: Si riunisce il collettivo 
per fare il punto della situazione e preparare 
le iniziative per le prossime settimane. 
>>>Sachs-ZF: Riprende la cassa integrazione 
per circa 30 persone e con essa cresce la 
preoccupazione dei lavoratori per il loro 
futuro. 
>>>New Cocot (ex Manifattura) Al rientro 
niente di nuovo. Si aspetta la verifica per il 
piano industriale. 
>>>Euroball: Ripresa con situazione 
normale almeno fino a fine anno. Confermata 
la commessa SKF fino al 2009 
 

Cosa dce ALP/CUB 
Il Sindacato di Base in modo unitario, Cub, 
Cobas, SdL, dopo la grande assemblea di 
Milano, ha dichiarato lo Sciopero Generale 
per Venerdì 17 ottobre. ****************   
****************** 

 
Anche a Pinerolo si parla di rifiuti, discariche 
mentre in Campania tutto sembra tranquillo. 
Sul retro troverete alcuni passi di una lettera 
di padre Alex Zanotelli, missionario 
Comboniano, che dopo anni di permanenza in 
Africa si è trasferito a Napoli e ha partecipato 
alle lotte dei mesi scorsi.                    
VEDI RETRO 



Napoli ,12 luglio 2008  LETTERA AGLI 
AMICI  “E’ AL COLMO LA FECCIA” 
Carissimi, 
è con la rabbia in corpo che vi scrivo 
questa lettera dai bassi di Napoli, dal 
Rione Sanità nel cuore di quest’estate 
infuocata. La mia è una rabbia 
lacerante perché oggi la Menzogna è 
diventata la Verità.... 
 
Quando, dopo Korogocho,ho scelto di 
vivere a Napoli , non avrei mai 
pensato che mi sarei trovato a vivere 
le stesse lotte. Sono passato dalla 
discarica di Nairobi, a fianco della 
baraccopoli di Korogocho alle lotte di 
Napoli contro le discariche e gli 
inceneritori.Infatti, se a questo 
mondo, gli oltre sei miliardi di esseri 
umani vivessero come viviamo noi 
ricchi (l’11% del mondo consuma 
l’88% delle risorse del pianeta!) 
avremmo bisogno di altri quattro 
pianeti come risorse e di altro quattro 
come 
discariche ove buttare i nostri rifiuti. I 
poveri di Korogocho, che vivono sulla 
discarica, mi hanno insegnato a 
riciclare tutto, a riusare tutto, a 
riparare tutto, a rivendere tutto, ma 
soprattutto a vivere con sobrietà...... 
E’ stata una grande lezione che mi 
aiuta oggi a leggere la situazione dei 
rifiuti a Napoli e in Campania, regione 
ridotta da vent’anni a sversatoio 
nazionale dei rifiuti tossici. Infatti 
esponenti della camorra in combutta 
con logge massoniche coperte e 
politici locali, avevano deciso nel 1989 
,nel ristorante “La Taverna” di 
Villaricca”, di sversare i rifiuti tossici 
in Campania. Questo perché 
diventava sempre più difficile 
seppellire i nostri rifiuti in 
Somalia. Migliaia di Tir sono arrivati 
da ogni parte di Italia carichi di rifiuti 
tossici e sono stati sepolti dalla 
camorra nel Triangolo della morte 
(Acerra-Nola-Marigliano), nelle Terre 
dei fuochi (Nord di Napoli ) e nelle 
campagne del Casertano. Questi rifiuti 
tossici “bombardano” oggi ,in 
particolare i neonati, con diossine, 
nanoparticelle che producono tumori, 
malformazioni , leucemie…… 
E’ sempre più chiaro, per me, 
l’intreccio fra politica, potentati 
economici-finanziari, camorra, logge 
massoniche coperte e servizi segreti!. 
Il nostro non è un disastro ecologico- 
lo dico con rabbia- ma un crimine 

ecologico, frutto di decisioni politiche 
che coprono enormi interessi 
finanziari........ 

Ne è prova il fatto che Prodi, a governo 
scaduto, abbia firmato due ordinanze: 
una che permetteva di bruciare le 
ecoballe di Giugliano nell’inceneritore di 
Acerra, l’altra che permetteva di dare il 
Cip6 (la bolletta che paghiamo all’Enel 
per le energie rinnovabili) ai 3 
inceneritori della Campania che 
“trasformano la merda in oro -come 
dice Guido Viale- Quanto più merda , 
tanto più oro!”. 
Ulteriore rabbia quando il governo 
Berlusconi ha firmato il nuovo decreto 
n. 90 sui rifiuti in Campania. Berlusconi 
ci impone , con la forza militare, di 
costruire 10 discariche e quattro 
inceneritori. ........ 

Se i 4 inceneritori funzionassero, la 
Campania dovrebbe importare rifiuti da 
altrove per farli funzionare. Da solo 
l’inceneritore di Acerra potrebbe 
bruciare 800.000 tonnellate all’anno! E’ 
chiaro allora che non si vuole fare la 
raccolta differenziata, perché se 
venisse fatta seriamente (al 70 %), 
non ci sarebbe bisogno di quegli 
inceneritori. 

E’ da 14 anni che non c’è volontà 
politica di fare la raccolta differenziata.  

Non sono i napoletani che non la 
vogliono, ma i politici che la ostacolano 
perché devono ubbidire ai potentati 
economici-finanziari promotori degli 
inceneritori. ....... 

....E’ la stravittoria dei potentati 
economici-finanziari, il cui unico scopo 
è fare soldi in barba a tutti noi che 
diventiamo le nuove cavie......   
E per farci digerire questa pillola 
amara, O’ Sistema ci invierà un 
migliaio di volontari per aiutare gli 
imbecilli dei napoletani a fare la 
raccolta differenziata, un migliaio di 
alpini per sostenere l’operazione e 
trecento psicologi per oliare questa 
operazione!! Ma a che punto siamo 
arrivati in questo paese !?! Mi indigno 
profondamente! E proclamo la mia 
solidarietà a questo popolo massacrato! 
La gente di Chiaiano si sente raggirata, 
abbandonata e tradita . Non 
abbandonateci. E’ questione di vita o di 
morte per tutti. .....E’ con tanta rabbia 
che ve lo scrivo. 

Resistiamo!  Alex Zanotelli  


