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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
601:   Questa crisi è pesante ma non tutti 
si preparano per difendersi. Nelle nostre 
fabbriche ci si muove solo quando arriva 
la stangata come alla Stabilus e alla New 
Cocot. Ma la stessa situazione la 
troviamo alla Sachs-ZF, Omvp, Pmt,  
Martin, Euroball, Corcos e molte altre 
piccole realtà. 
Quando poi la situazione scoppia non  trova 
uno sbocco politico perchè nessuno ha il 
coraggio di mettere in discussione il 
modello liberista, della finanza speculativa 
e della concertazione  che ci ha portati in 
questa situazione. 
 Il risultato è che tra i lavoratori la rabbia 
cresce e in particolare contro chi li 
dovrebbe da sempre  tutelare: Così si 
spiegano  gli episodi che in queste 
settimane sono successi durante 
manifestazioni a sindacalisti, mentre a 
livello politico gli operai si spostano a 
destra o non vanno più a votare. 
 

Che fare allora? 
Dobbiamo continuare il lavoro costante 
e umile con le persone e ricostruire con 
loro le riflessioni, le proposte e la lotta.  
La nascita dei presidi è un esempio di 
come si ricostruisce un nuovo rapporto 
sindacale, umano con  i lavoratori che 
vivono delle situazioni difficili, che poi 
poco alla volta si allarga al territorio. 

Perchè 
Questa crisi diversamente da quelle che 
abbiamo vissuto negli anni passati 
investirà l'insieme della società e non 
solo i lavoratori, i pensionati. 
 
Queste riflessioni le approfondiremo 
nella prossima assemblea generale. 
>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>>730- ICI: Passate a ritirare il 730 
 e il modulo per pagare la prima rata ICI 
       che scade il 16 giugno. 
 
>>>New Cocot :Giovedì 21 incontro in 
Regione per definire l'accordo sulla cassa, la 
rotazione e l'anticipo. Se queste cose ci saranno 
anche ALP/Cub potrà firmare l'accordo. 
 
>>> Opere Valdesi: Al Rifugio Re Carlo 
Alberto di Luserna S. Giovanni, la Direzione 
in un comunicato, spiega ai dipendenti che si 
rivolgerà all'autorità giudiziaria per chiedere 
di aprire un'indagine verso i lavoratori che si 
mettono troppo in malattia, per verificare se 
il loro comportamento si possa considerare 
come “truffa ai danni del datore di 
lavoro”... 
Ci sembra una scelta esagerata e in conflitto 
con lo statuto dei diritti dei lavoratori. 
La cosa certa è che la condizione di chi 
assiste gli ospiti, in maggioranza lavoratrici,  
si è fatta oggi molto pesante e in continuo 
peggioramento. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Il lavoro continua ad uccidere 

Convegno a Torino della CUB 
Centro incontro dì Via Milio 20 ore 9.30 

Verità e giustizia per le vittime degli infortuni. 
Promuovere la prevenzione dei rischi e delle 
nocività con la partecipazione e la lotta nei 

luoghi di lavoro e sul territorio. 
CUB- Medicina Democratica – Movimento di 

lotta per la Salute- Legami d'Acciaio. 
. 

La Legge sulla sicurezza in approvazione, che ha 
inventato il reato di clandestinità, stà provocando 
delle reazioni forti anche da parte dell'ONU.                           
                                                    Sul retro 
qualche notizia dei primi anni del novecento 
quando gli immigrati eravamo noi e la lega dei 
razzisti era ancora lontana......  



 
“Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per 
molte settimane.Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle 
città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro 
affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e 
cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, 
dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.  
 

Scritto da Ispettorato del Congresso Americano sugli immigrati 
italiani negli USA, 1912     

  
Le norme del decreto sicurezza rendono impossibile la vita a chi viene in Italia nella 
speranza di un qualche futuro migliore, a donne e uomini che ogni giorno popolano i 
cantieri edili di questo paese, che vengono sfruttati in nero in tanti posti di lavoro, che 
curano i familiari e le case di tanti italiani, ai quali saranno negati i diritti più 
elementari,” così  Aboubakar Soumahoro, responsabile della  RdB-CUB Immigrati, 
commenta il DDL approvato oggi alla Camera. 
“Reato di clandestinità, ronde, aumento dei tempi di permanenza nei CIE, esclusione 
dai servizi pubblici, impossibilità di iscrizione all’anagrafe per i figli degli irregolari 
– prosegue Soumahoro - sono misure che trasformano l’Italia in uno dei paesi più 
reazionari e razzisti d’Europa. Invitiamo pertanto tutti i cittadini ed i lavoratori, 
immigrati ed italiani, alla mobilitazione per contrastare questa deriva xenofoba, che 
oggi è diventata un modello di amministrazione a livello nazionale e locale”, 
conclude il dirigente RdB-CUB. 


