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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 660    ANCHE DRAGHI Governatore 
della banca d'Italia  dice di stabilizzare i 
precari.  
L'economia italiana è in difficoltà, c'è un 
problema di crescita e di creazione di reddito, 
l'occupazione irregolare rimane diffusa, la 
competitività ridotta: un insieme di fattori che 
penalizza soprattutto i giovani.   Lo rileva il 
governatore della Banca d'Italia Mario 
Draghi, secondo il quale, prima di tutto, 
"senza la prospettiva di una pur 
graduale stabilizzazione dei rapporti di 
lavoro precari, si hanno effetti alla 
lunga negativi, su produttività e 
profittabilità". Nel nostro Paese, dice 
Draghi, "rimane diffusa l'occupazione 
irregolare stimata dall'Istat in circa il 12 per 
cento del totale dell'unità di lavoro".  
E' singolare invece che una parte di sindacato 
continui a fare accordi in direzione opposta, 
ad inserire nei contratti norme di precarietà, a 
concedere deroghe ai contratti, subalterni alla 
logica Marchionne e al liberismo più sfrenato. 
Ma anche una parte di operai non sembra 
molto preoccupata. A maggior ragione si deve 
continuare a reagire e  a lottare.  
  
A Brescia oltre 10.000 in corteo per 
sostenere la lotta dei 6 lavoratori immigrati 
che da giorni sono sulla gru e chiedono la loro 
regolarizzazione, visto che lavorano, pagano 
le tasse e versano i contributi all'Inps. 
Si è formato finalmente un fronte tra sindacati 
di base, fiom, centri sociali e la sinistra 
politica a sostegno di queste importanti lotte. 
Lunedì la polizia, in assetto antisommossa, 
sgombra il presidio cha da giorni era il 
riferimento di sotegno alla protesta degli 
immigrati. 
La Cub che ave va aderito allo sciopero 
generale del 29 ottobre indetto dal comitato 
immigrati, continua ad essere presente e invita 
tutti i lavoratori a sostenere questa lotta 
perchè è la stessa che dobbiamo fare per 
difendere i nostri dirittti e per combattere la 
precarietà dei nostri figli. 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
 
>>>PMT: Il referendum sull'accordo che prevede 2 
anni di cassa straordinaria, 55 esuberi, ha avuto 
questo esito:   Aventi diritto al voto   235 
                       Votanti:                        147    
                        Favorevoli:                  93  (63,25%) 
                        Contrari:                     52 

                        Bianche e contrari       2 

Il nostro giudizio, non tanto sui contenuti, ma sulle 
prospettive, rimane negativo, in quanto non ostante 
il lavoro sia aumentato queste scelte preparano un 
disimpegno dal sito di Pinerolo, da parte del Gruppo 
Nugo, multinazionale con la Holding a Piedimulera  
e stabilimenti in Inghilterra, Sud Africa, Finlandia e 
Brasile.  Spetta al Collettivo ALP/Cub della PMT 
dare indicazione al RSU di firmare o no l'accordo. 
>>>NEW COCOT: Troppo silenzio da parte di 
tutti, lavoratrici comprese. I segnali che arrivano 
dallo stabilimento non sono buoni, si aspettano i 
conti, la cassa scade a fine dicembre. L'assessore 
Giordano non si fa trovare e noi pensiamo che le 
lavoratrici dovrebbero farsi sentire. Vi sembra 
troppo ? A noi sembra il minimo. 

>>>OMVP: ALP/Cub invita e diffida la direzione a 
retribuire i giorni di assenza per assistenza ai minori 
previsti dalla legge. In caso contrario  l'avv. Alida 
Vitale è già pronta.  
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MEGLIO GAY CHE BERLUSCONI 
 

 
Questo è lo striscione del circolo Arci “il Cassero” 
di Bologna                                 VEDI RETRO 



Sono il gay che detesti  

 Caro Silvio Berlusconi, mi presento. 
 
 
Sono la puttana che forse hai corteggiato a suon di regali e denari per allietare i tuoi istinti 
animali di vecchio sporcaccione settantaquattrenne, sono una delle tante bamboline con le quali 
giochi, tra un vertice e l’altro, per mascherare la tua infinita solitudine. 
 
Sono il frocio che detesti, che combatte da una vita contro ad una società di pregiudizi e barriere, 
fisiche e mentali, sono quello che da ieri si sente ancora più isolato grazie a un Presidente del 
Consiglio tanto stupido e volgare da riderci sopra in una pubblica assemblea. 
 
Sono il giovane che non si sposa perché non gli hanno rinnovato un contratto già scaduto in 
partenza, come un qualsiasi prodotto alimentare su uno scaffale di uno squallido ipermercato di 
periferia, sono quello che nelle statistiche è occupato e deve sentirsi grato, per queste nuove forme 
di schiavitù. 
 
Sono l’insegnante che non ce la fa più, ad inventarsi un mestiere che si continua a tagliare, 
mortificare, distruggere giorno per giorno, sono quello che maneggia il futuro di una nazione e lo fa 
con strumenti e mezzi del tutto inadeguati. 
 
Sono l’anziana sola, ferita nella ferita di città sempre più a misura di cemento, e industrie, e 
automobili, non certo di persone, non certo di donna, di donna sola, di donna sola anziana, sono 
quella che finirà i propri giorni in un osceno ospizio dove sarò parcheggiata come una carcassa 
d’auto nel piazzale putrescente di un rottamaio. 
 
Sono il tumore infilato nei polmoni di un bambino che vive a due passi dall’ennesima discarica e 
dall’ennesimo forno inceneritore, sono il risultato di 15 anni di menzogne e scelte fatte con l’avidità 
certo non con il cuore e il buonsenso. 
 
Sono il servitore dello Stato cui è stata tolta la vita mentre combattevamo una battaglia contro 
l’antistato e lo Stato, quello vero, si voltava dall’altra parte, sono quello per cui fate una targa, 
intitolate una strada, e bestemmiate il suo nome per dire di guerre che nemmeno combattete, per 
davvero. 
 
Sono il negro e il rom e l’albanese, che disinfetta le piaghe di decubito dei vostri vecchi e occupa 
in nero le vostre seconde e terze case, sono quello che produce redditto e paga le tasse lavorando 
come un mulo nelle imprese del fu ricco nord est, o nei campi di schiavitù dei tanti meridioni 
italiani. 
 
Sono il pirla che continua a pensare che la propria dignità sia la faticosa somma di tante piccole 
scelte quotidiane: niente eroismi, niente grandi rivoluzioni, ma tanto rispetto per le regole, voglia di 
integrazione, senso del futuro. 
 
Sono quello che pensa che pagare le tasse sia cosa buona e giusta, che fare volontariato nella 
propria comunità sia sensato, che indignarsi e battersi affinché ciascuno su questo pianeta abbia pari 
dignità e diritti sia sacrosanto. 

In realtà, adesso che mi sono presentato, non ho proprio nulla da dirti. 
Se non che ti compatisco, e provo umana pietà per la tua totale assenza di domani. 

 


