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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
639 : Dopo una buona Assemblea 
Generale, un buon 25 aprile, un buon         
PRIMO MAGGIO AL POSTO GIUSTO 
A Perosa Argentina un Primo Maggio di 
base: Sono intervenuti tutte e tutti quelli 
che avevano delle cose da esprimere, da 
socializzare: operai, insegnanti, precari, 
disoccupati e pensionati. 
E' stata ribadita la priorità di attenzione 
per la situazione New Cocot, ma anche di 
Euroball, Pmt, Omvp sottolineando il 
concetto di fondo: Nessuno deve rimanere 
fuori. Questo si ottiene con una equa 
rotazione e meglio ancora sperimentando 
i contratti di solidarietà. 
Ma questi risultati si ottengono se si 
pratica una logica collettiva e solidale. 
E' anche intervenuto Salvatore ricordando 
le grandi lotte degli anni 80 alla Indesit. 
Anche Clement ha fatto il suo ultimo 
intervento da Consigliere Regionale 
perchè dal 4 maggio rientrerà in fabbrica 
alla Omvp. 
 

  ********* 
 

COMITATO per L'ACQUA PUBBLICA 
organizza per  Giovedì 6 maggio ore 21 
     Salone dei Cavalieri  (atl) 
un incontro per approfondire i temi del 
referendum e delle iniziative contro la 
privatizzazione dell'acqua. 
 

*********** 
 

VENERDI' 7 MAGGIO ore 20,45 
Galleria Scroppo Torre Pellice 

Incontro sul tema  
Donne Uomini di fronte alla violenza 

organizzano Svolta Donna e Uomini in  
Cammino. Interverrà anche l'avv. Alida 
Vitale legale dell'ALP/Cub e Consigliera 
Regionale per le pari opportunità. 

 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle ore 
18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>>730 : Parte il servizio dal 12 aprile fino 
al 21 maggio.   Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 11,30  
e dalle ore 15 alle 18,00  

>>>Euroball-NN: Gravissima proposta della 
Direzione e Amma simile a quella di Marchionne 
per la Fiat, prendere o lasciare:   
1°) Dei 35 eccedenti 15 (per adesso) saranno messi 
in cassa a zero ore.             
2°) Riduzione del salario abbassando le 
maggiorazioni attuali della notte, degli altri turni e 
del premio di risultato. 
3°) Tutti i lavoratori dovranno fare i turni su sei 
giorni dal Lunedì al Sabato. Queste richieste/ricatto 
esprimono in pieno la linea padronale su come 
uscire dalla crisi: Riduzione dell'occupazione 
mettendo a zero ore con un pre-licenziamento i 
lavoratori. Riduzione del salario e dei diritti 
acquisiti. Aumento della flessibiltà. Ora tocca ai 
lavoratori non farsi mettere sotto. 
 

COSA DICE ALP 
Marco Revelli resta uno dei pochi intellettuali 
che si sforza di leggere cosa sta' accadendo nel 
nostro paese.                                VEDI RETRO 
  



Un popolo di schiavi ,  
senza più regole e con istituzioni in via di estizione. Un deserto sociale, un linguaggio 
di plastica: il nostro, quello imposto dalla televisione. Marco Revelli invoca «un atto di 
secessione etica ed estetica prima ancora che politica», per bucare la bolla mediatica 
che ci avvvolge: serve «un gran rifiuto di questa logica del racconto e di questa tecnica 
del linguaggio», per cantare fuori dal coro, lontano dal «grande circo messo in piedi 
dal grande illusionista», Silvio Berlusconi, poi imitato da Veltroni e soci. 

Revelli presentando il  suo ultimo lavoro, “Controcanto” dice: «Le parole della 
sinistra novecentesca non hanno più corso legale oggi e non sono state sostituite con 
nulla». Un «naufragio annunciato», in un’Italia che vanta «un’autobiografia della 
nazione per buona parte inguardabile, inaccettabile: siamo il paese che ha inventato il 
fascismo, il paese dei grandi conformismi che è vissuto per decenni sotto il dispotismo 
vaticano». 
Fino a ieri, però, «esisteva anche un’altra Italia, spesso minoritaria ma che, in modo 
carsico, ogni tanto spuntava dalla superficie e riusciva anche a prendere la parola,  
segnando alcuni periodi storici: l’altra Italia ha avuto voci critiche ascoltate, penso a 
Gaetano Salvemini, a Piero Gobetti, agli Ernesto Rossi, ai grandi eretici fuori dalle 
chiese, che parlavano a un proprio pezzo di paese». Poi, l’altra Italia è scomparsa dai 
partiti, si è rifugiata nei movimenti ed è sparita dai media, senza avere più cittadinanza 
nell’Italia ufficiale. 

Revelli mette a fuoco la svolta in due mosse, maturata nel 2007: la nascita dei partiti-
predellino e l’inizio della caccia allo straniero.  

I partiti: Pd e Pdl sono nati attraverso operazioni istantanee, «il Pdl con un proclama 
dal Predellino, fatto dal capo, il Pd dentro la kermesse veltroniana di quelle primarie 
grottesche e spurie, perché si trattava di eleggere plebiscitariamente il capo di un 
partito non ancora nato».  
L’altro evento che si è consumato nello stesso periodo risale al terribile omicidio di 
Giovanna Reggiani, aggredita da rumeni alle periferia di Roma: un episodio feroce di 
cronaca nera, immediatamente proiettato sul grande schermo degli eventi nazionali e 
strumentalizzato politicamente dallo stesso Veltroni, ancora sindaco di Roma e già 
leader del neonato Pd. Si apre proprio l ì una deriva grave, secondo Revelli: un singolo 
episodio fa sì che un intero gruppo etnico «diventi il capro espiatorio di una furia 
xenofoba con la benedizione di un governo di centro-sinistra». Una rottura netta, «che 
ci mette sul piano inclinato dell’ostilità nei confronti dell’altro, del diverso, di quella che 
chiamo “la prevalenza delle retoriche del disumano” in cui la Lega Nord è maestra, ma 
rispetto alle quali sono stati contagiati un po’ tutti». 
 
Il saggio di Marco Revelli prova a raccontare «la disumanizzazione del nostro paese» 
dal punto di vista del costume e «la liquefazione istituzionale» della Repubblica, con la 
Costituzione che si scioglie come gli orologi dei quadri di Salvador Dalì, dando origine 
«a una molteplicità di conflitti che fanno dell’Italia, su cui campeggia il faccione 
di Berlusconi, un paese in caduta libera, ipnotizzato dal suo racconto televisivo». 
 
 Soluzioni? Uscire dal coro, a tutti i costi.  


