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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 670: Se non ora quando?  
In questi mesi nel nostro paese ci sono 
stati molti segnali e iniziative di rivolta 
contro la politica del governo, le porcherie 
di Berlusconi e le sue gaffe in campo 
internazionale.  Hanno lottato gli studenti, 
gli immigrati, i meccanici con Fiom e 
sindacato di base, infine le donne. 
L'opposizione parlamentare non è stata in 
grado di mettersi alla testa di tutti questi 
movimenti e diventa difficile  unificare le 
lotte per una alternativa vera di “ classe”, 
che incida sulle cause che hanno 
impoverito i lavoratori, reso precari i figli, 
umiliato le persone serie.  
Il sindacato di base è stato presente 
nelle lotte degli immigrati, ha contribuito 
in modo importante alla lotta dei 
meccanici ma è in difficoltà perchè oggi la 
massa non è ancora disposta a fare grandi 
lotte, lotte  che sarebbero necessarie per 
ribaltare la situazione. I perchè sono molti 
Le cose più significative arrivano dal 
Nord Africa. Potranno segnare un 
grande miglioramento dei popoli e dei 
poveri e anche dare una svolta agli 
equilibrii in quelle aree da troppo tempo 
soffocate da regimi filo capitalisti e 
autoritari. Ci sono stati scioperi ma pochi 
ne parlano. Dura repressione da parte di 
Gheddafi, amico di Berlusconi, azionista 
Fiat, Juve e banche italiane. 
 
Palermo: E' morto Noureddine Adnan, 
marocchino, ambulante che si era dato 
fuoco l'11 febbraio, dopo l'ennesimo 
sequestro della merce da parte dei vigili. 
VEDI RETRO 
 
Valle Susa: Sono stati scarcerati Guido e 
Arturo che avevano partecipato al blocco del 
treno che trasportava scorie nucleari. 
 

>>>UfficioVertenze:  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: L'incontro con il liquidatore  
lascia aperta qualche possibilità di continuità 
produttiva. Si riparla però di eccedenti.e noi 
pensiamo che non sia così costoso continuare con la 
rotazione. Le istituzioni possono favorire  l'arrivo di 
qualche imprenditore sostenendo un piano di 
risanamento dello stabilimento. Non dimentichiamo 
le condizioni e i carichi di lavoro: ci sono limiti che 
non si possono superare. 
>>> Sachs-ZF: Riunione presso la sede ALP /Cub 
MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO ORE 18,  
per costruire insieme una linea di intervento 
“SINDACALE” e non solo urbanistico sulla ZF. 
Sarà presente un consigliere comunale di Pinerolo 
che ha seguito la vicenda del trasferimento Galup. 
>>>VERTENZE: Conclusa all'AMMA la 
vertenza Stabilus, con l'assistenza dell'ALP/Cub.      
I quattro lavoratori hanno ricevuto le somme che 
che hanno ricevuto gli altri lavoratori e non si sono 
pagate le spese alla controparte. Pur nell'amarezza 
per la sentenza, resta la soddisfazione di avere 
tentato una strada nuova ma difficile,  mantenendo 
la dignità di persone, lavoratori e sindacato. 
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A Palermo ambulante marocchino si da fuoco 
 
Noureddine Adnane ha 27 anni ed è nato in Marocco. Vive in Italia dal 2002 e si 
guadagna da vivere facendo l'ambulante. Lo conoscono tutti nel quartiere, e tutti gli 
vogliono bene, al punto che i palermitani lo chiamano "Franco". Noureddine riesce a 
portare a casa una ventina di euro al giorno. Mette i soldi da parte, con ostinazione e 
speranza, perché vuol far venire in Italia sua moglie e la loro bambina di due anni. 
 
Ma a Palermo i venditori ambulanti, specialmente immigrati, devono fare i conti con 
la polizia municipale: retate nei mercatini, ispezioni, multe, sequestri della merce, 
intimidazioni. Noureddine non è un abusivo, ma riceve la visita dei vigili urbani per 
cinque volte in una settimana: davvero troppo per chi deve sbarcare il lunario tra 
mille difficoltà. 
Così di fronte all'ennes imo controllo, alla minaccia di sequestro della merce, 
Noureddine si è sentito solo e in preda al panico, ha preso la benzina, se l'è versata 
addosso, e s'è dato fuoco. Il vigile urbano che stava redigendo il verbale cerca di 
coprire le fiamme col giubbotto, mentre gli avventori di un bar tentano di spegnere 
con l'acqua delle bottiglie quella torcia umana. Il corpo di Noureddine è tutto 
ustionato, e viene ricoverato d'urgenza all'ospedale Civico dove sta lottando contro la 
morte. 
Questo è il prodotto dell'esasperazione che nasce dalla repressione dilagante nei 
confronti degli immigrati, dei poveri, dei senza-carte, anche a Palermo. 
 
L'anno scorso le forze dell'ordine si sono scatenate più volte a piazzale Giotto: pistole 
spianate ed elicottero che volteggiava sul mercatino settimanale. Un incredibile 
spiegamento di uomini e mezzi per dar la caccia a chi vende cinture o borse a buon 
mercato. Per non parlare della persecuzione nei confronti dei lavavetri ai semafori, 
con retate in grande stile contro "pericolosi clandestini" armati di secchio e 
tergicristallo. 
A Palermo è in vigore dall'anno scorso la famigerata ordinanza per il "decoro 
urbano", uno dei tanti provvedimenti con cui - in tutta Italia – i sindaci hanno 
applicato le direttive del pacchetto-sicurezza.  
 
La legalità si svela per ciò che è realmente: l'esercizio del potere per schiacciare i 
più deboli. 
 
Nella Sic ilia vessata dal potere mafioso e dal malaffare politico, la "sicurezza" viene 
garantita perseguitando i soggetti più vulnerabili, come se in questa terra il problema 
fossero i lavavetri ai semafori o gli ambulanti che vendono la roba sui marciapiedi. 
 
Noureddine voleva solo lavorare in pace e il suo gesto è un urlo assordante contro 
l'ingiustizia e la criminalità del potere. 
 
 


