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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
594: Dal Direttivo ALP/Cub due 
impegni per coinvolgere lavoratori e 
territorio nella difesa dei posti di 
lavoro, per impedire che le fabbriche 
chiudano o che  le persone vengano 
lasciate fuori in cassa a zero ore. 
 
VENERDI' 13 MARZO ORE 8,30: 
Presidio a Perosa davanti alla New Cocot 
(ex Manifattura) in occasione della 
trattativa. L'obbiettivo è di modificare la 
posizione della Direzione che ha 
preannunciato di volere mettere a zero ore 
metà dei dipendenti e di non anticipare le 
cassa integrazione straordianaria. 

Tutta la cittadinanza è invitata a 
partecipare 

VENERDI' 20 MARZO ci sarà una 
manifestazione nazionale dell'INDESIT 

alla quale riteniamo prioritario non solo 
dare l'adesione ma anche partecipare in 
molti, perchè ,se passa la chiusura di 
questa  fabbrica  i padroni non aspettano 
altro che di provarci ancora da qualche 
altra parte. 
 
Al convegno di Villar Perosa ALP/Cub 
chiede un impegno per difendere ora i 
posti di lavoro, contro le chiusure di 
Indesit e Kami, ma anche per evitare che 
la cassa integrazione straordinaria venga 
utilizzata per mettere a zero ore delle  
lavoratrici/ori   
Lo st rumen to più  in d icato potrebbe 
essere il contratto di solidarietà, cioe' 

una riduzione di orario che permetta a 

tutti di lavorare con una parziale perdita 
d i  sa lar io.   

Siamo inoltre sempre più convinti della 

n ecessi t à dello sciopero generale nel 
pin erolese 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>ISEE : Telefonare per appuntamento. 
>>> Bonus famiglie . Telefonate per verificare 
se ne avete diritto. Il nuovo numero per questi 
servizi fiscali è : 0121 -330443 
>>> Euroball : nell'incontro per la CIGS i 
confederali siglano una bozza di accordo.ALP 
non firma in attesa di una verifica con i 
lavoratori avendo come obbiettivo prioritario che 
nessun lavoratori venga tagliato fuori ma tutti 
siano  coinvolti nella rotazione. 
>>> Cabind Chiusa S. Michele  : dopo la 
procedura di licenziamento dei 78 lavoratori che 
producevano  cablaggi per la INDESIT i 
lavoratori sono in presidio permanente con 
blocco delle merci. Domenica 8 marzo tutta la 
valle si e' ritrovata a sostenere la lotta.  Nella 
prossima settimana il Direttivo ha deciso di  
andare a portar loro  la solidarieta' di ALP.  
>>> Mercoledi' 10/03  Direttivo della 
FMLUniti (meccanici della CUB) a Torino per 
riprendere i rapporti iniziati con il Congresso 
svoltosi a Pinerolo. 
 

.Cosa dice ALP/CUB 
Questo governo ha deciso di costruire nuove 
centrali nucleari alla faccia del Referendum e 

ben sapendo che non risolvera' i problemi 
energetici del Paese.  

Sul retro un contributo del fisico Angelo 
Baracca (Universita' di Firenze) 

 
  



La Francia importa più petrolio di noi. Il nucleare n on serve 
scritto da Cristiana Pulcinelli 
 
 
"L’Italia torna al nucleare?" è il titolo del libro che Angelo Baracca ha mandato in 
libreria solo pochi mesi fa con la casa editrice Jacabook. Una domanda che oggi ha risposta: 
sì, l’Italia torna al nucleare. E anche in tempi piuttosto brevi sostiene il governo Berlusconi. 
Baracca, che è un fisico e insegna all’università di Firenze, spiega in modo dettagliato 
perché un ritorno al nucleare nel nostro paese sarebbe inutile o, peggio, dannoso. E perché il 
mito del nucleare francese è una bufala.  
 
Professor Baracca, perché ritiene l’accordo tra Italia e Francia per lo meno inutile? 
«C’è una cosa che nessuno dice: con le centrali nucleari si produce solo energia elettrica. 
Ma l’elettricità è solo un quinto dei nostri consumi energetici. Oltre l’80% dell’energia che 
consumiamo per i trasporti o per l’agricoltura non è elettrica. Le centrali nucleari, quindi, 
non risolverebbero il nostro problema: continueremo a importare petrolio. La Francia, che 
produce il 78% della sua energia elettrica con il nucleare, importa più petrolio di noi».  
 
Qualcuno dice che in Italia produciamo poca energia elettrica, è vero? 
«Non è vero: abbiamo una potenza installata che supera del 30% la domanda di elettricità. 
Solo che il sistema è inefficiente e quindi la nostra elettricità è la più cara d’Europa. Ma se 
anche fosse vero che abbiamo bisogno di altra energia elettrica, potremmo decidere di fare 
come la Spagna dove, in un anno, sono stati creati impianti eolici per 3500 megawatt: come 
2 centrali e mezzo. La costruzione di questi impianti costa meno e ha coinvolto l’industria 
spagnola con ricadute positive sull’economia. Oppure potremmo fare come le Germania che 
punta sul solare, pur avendo meno sole. È questione di scelte».  
 
Berlusconi prevede che la prima centrale parta nel 2020. È realistico? 
«Sì, bisogna considerare una decina d’anni per avere l’opera finita, anche se c’è chi dice che 
una centrale si costruisce in 5 anni. In Europa ci sono due centrali in costruzione come 
quelle che dovremmo importare in Italia: una è in Finlandia, l’altra in Francia. Quella 
finlandese è iniziata 3-4 anni fa e ha già accumulato 2 anni di ritardo e un aumento di costi 
di 2 miliardi di euro. Il problema è che una centrale nucleare ha esigenze tecnologiche 
altissime. Anche i materiali, come il cemento o l’acciaio, devono essere di qualità superiore. 
Le industrie finlandesi non sono in grado di soddisfare questa esigenza. Pensiamo a cosa 
potrebbe accadere in Italia dove la Italcementi ha dato cemento taroccato anche per le 
grandi opere».  
 
Abbiamo le competenze per gestire questi impianti? 
«Dopo il referendum sul nucleare dell’87, l’Italia ha smantellato tutto. All’Enea ci sono una 
quarantina di dipendenti con le competenze giuste, ma un terzo sono occupate a smaltire le 
centrali chiuse e quasi tutti sono prossimi alla pensione. Il resto è personale a contratto. 
Possiamo gestire le centrali con i co.co.pro?» 
 

 
 

fonte: http://www.alternativerivistatest.it/  


