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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 668: Le rivolte in Tunisia ed Egitto 
sono dei segnali che indicano come i 
popoli oppressi da regimi autoritari e 
corrotti che hanno provocato miseria, 
repressione e nessuna speranza di futuro 
per le giovani generazioni, possono, con la 
lotta, ricostruirsi un futuro più giusto.  
Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, 
Albania.  E' l'a ltro Mediterraneo che si 
ribella, quello da dove partono le barche 
degli  immigrati a caccia di fortuna e di un 
pizzico di libertà. 
 
Anche da noi ci sono alcuni governanti 
 “corrotti e corruttori” ma non c'è aria di 
ribellione popolare.  
Solo le donne in questi giorni si stanno 
ribellando.Qualcuna di loro scrive: 
 
Il grande interrogativo che grava sull’Italia, 
oggi, non è cosa faccia Silvio B. e perché. La 
vera domanda è perché gli italiani e le italiane 
gli consentano di rappresentarli.       Il 
problema non è lui, siete voi. Quel che il 
mondo ci domanda è: perché lo votate? Non 
può essere un’inchiesta della magistratura a 
decretare la fine del berlusconismo, 
dobbiamo essere noi. E non può essere la 
censura dei suoi vizi senili a condannarlo, né 
l’accertamento de i reati che ha commesso: 
dei reati lasciate che si occupi la 
magistratura, i vizi lasciate che restino 
miserie private.Quel che non possiamo, che 
non potete consentire è che questo de lir io 
senile di impotenza declinato da un uomo che 
ha i soldi – e come li ha fatti, a danno di chi, 
non ve lo domandate mai? - per pagare e per 
comprare cose e persone, prestazioni e 
silenzi, isole e leggi, deputati e puttane 
portate a domicilio come pizze, continui ad 
essere il pr imo fra gli italiani, il modello, 
l’esempio, la  guida, il padrone. 

Stanno organizzando una manifestazione a 
Torino il 13 febbraio. Vi informaremo. 

>>> 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. 
 
>>>New Cocot: Firmato l'accordo sulla cassa 
integrazione.Ora si aspettano i compratori e le 
decisioni della Regione per lo stabilimento e per 
renderlo almeno a norma. 
>>>OMVP e' ufficiale: è stata acquistata dalla 
Neumayer-Tekfor . Martedì 1 febbraio il 
responsabile delle relazioni sindacali SKF Italia 
Dott. Ceva ha comunicato alle RSU l'avvenuto 
passaggio di proprietà di Omvp.L'ing. Bertorelli 
continua ad essere l'A.D, la gerarchia aziendale 
rimane la stessa, così come le mansioni di ogni 
lavoratore. La prossima settimana ci sarà l'incontro 
con la nuova proprietà. Abbiamo sempre detto che 
era meglio una buona vendita che un declino 
inarrestabile. La vendita c'è stata ora tocca a noi 
mantenere le condizioni di lavoro, salario,dignità e 
prospettive. 
>>>VERTENZE: Sempre più persone arrivano il 
Martedì con problemi di non pagamento stipendi, di 
persone che ammalate rischiano di essere licenziate. 
Sempre più diffuso il lavoro part time più lavoro 
nero, esempio contratto di 15 ore la settimana 
mentre le ore effettive sono 40-50. Questo in 
particolare nei Bar anche importanti. In settimana 
prenderemo la decisione se ricorrere in Appello per 
la sentenza Stabilus.  
 
                COSA DICE ALP/CUB 
Come è andato lo sciopero del 28? Non 
vogliamo aprire la guerra dei numeri o delle percentuali. 
Per noi è importante mettere in evidenza dove è stato 
fatto lo sciopero, in particolare nei luoghi di lavoro non 
metalmeccanici, perchè li, chi ha fatto sciopero ha 
utilizzato la dichiarazione della Cub  A noi risulta che 
hanno scioperato alla New Cocot, Comunità Montana, 
SKF di Airasca,Villar, Avio, Mag. Prodotti, Omvp, ZF, Pmt, 
Euroball, Corcos, Poste, Asl, Scuole, Asilo Valdese, 
Comuni di Pinerolo, Luserna e in altre piccole realtà.  
C'è stata molta presenza dell'ALP/Cub in tutte le 
iniziative di queste settimane e molto dibattito interno. 
                                                          VEDI RETRO 



Settimana densa di impegni e iniziative per ALP/Cub. 
 
L'assemblea pubblica, lo sciopero, la manifestazione a Torino,volantini, striscioni, 
telefonate, pullman...... 
L'assemblea pubblica da noi sollecitata e voluta, se ha visto una buona partecipazione (il 
Teatro del Lavoro era pieno), non è riuscita negli obbiettivi che pensavamo: partire dalla 
vicenda Fiat, fare lo sciopero, ma pensare di vedere un po' più in avanti, per ricostruire, nel 
nostro territorio, un rapporto con i lavoratori, i precari, gli studenti; darci uno strumento di 
collegamento e informazione. 
Pochi gli interventi di lavoratori, molte adesioni rituali alla Fiom che con un suo funzionario 
ci ha spiegato la sua linea, tanto che nel passaggio sulla difesa dello sciopero, quando ha 
accennato alla proposta fatta dalla Fiom sul “raffreddamento del conflitto”, qualche operaio 
scazzato è uscito... 
La manifestazione l'abbiamo preparata con cura, abbiamo riempito un pullman di operaie, 
operai, impiegate, impiegati pubblici e privati, g iovani, precari, pensionati. 
A Torino è stato un problema entrare nel corteo. Il servizio d'ordine della Fiom e della Cgil 
non ha voluto la contaminazione di altri soggetti (che pure avevano scioperato e non erano 
in permesso sindacale come molti della Cgil..) e ci hanno gentilmente ordinato di andare in 
fondo dove era relegato, ”per accordo”, il sindacato di base. 
Alla fine ci siamo stufati  e ci siamo infilati con i NOTAV... 
In piazza, in tutti gli interventi, non abbiamo sentito, “neanche sottovoce”,  che anche altri 
soggetti avevano partecipato, scioperato, lottato, oltre alla “Cgil unita..” e alla potente Fiom. 
Qualcuno al ritorno ha chiesto e anche noi ce lo chiediamo:  
Perchè fare tutti questi sforzi, sacrifici, impegni per “dare una mano” alla Fiom, 
organizzare un'assemblea pubblica, tutta organizzata da noi compreso il pagamento del 
Teatro, lavorare per lo sciopero, portare il più possibile persone a Torino, chiedere il 
permesso di partecipare al corteo, perchè?. 
 
PERCHE', noi dobbiamo sostenere i lavoratori, precari, immigrati, che lottano per la loro 
dignità, che siano della Fiom, della Cub dei Cobas, del Usb, dell'Usi, di nessun sindacato. 
PERCHE' la dove c'è conflitto per la dignità ALP e  i suoi militanti devono non solo 
partecipare ma essere i promotori (se siamo in grado).. 
PERCHE' noi non abbiamo fatto tutto questo per difendere “l'organizzazione Fiom o Cgil ” 
che sono sufficientemente potenti e istituzionali per difendersi da soli  a volte passando 
sopra i diritti d i altri più piccoli (e lo abbiamo toccato con mano). 
PERCHE' dobbiamo, lottando, ricostruire una coscienza collettiva e la consapevolezza che 
il futuro è nelle mani delle lavoratrici,dei lavoratori e nella solidarietà con gli ultimi, al d i la 
dei grandi partiti o delle grandi organizzazioni sindacali. 
PERCHE' con la dichiarazione dello sciopero generale della Cub Piemonte, abbiamo dato a 
molti la possibilità di partecipare e per alcuni era la prima volta. 
PERCHE' la lotta a fianco di altri è, con lo studio, la miglior formazione dei militanti. 
PERCHE' il lavoro senza dignità è servitù.  
 
Per questi motivi penso che abbiamo fatto bene ad impegnarci e dovremo farlo ancora in 
futuro per arginare l'arretramento e pensare qualcosa per i nostri figli... 
 
Enrico Lanza 


