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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 671:   Nord Africa: In Libia dalla protesta 
alla rivolta contro Gheddafi. Si parla di 
migliaia di morti. E' la rivolta di un popolo 
non ci sono partiti o gruppi religiosi a guidare, 
ma donne e uomini che vogliono una vita 
migliore. Da noi pochissime iniziative a 
sostegno della lotta di liberazione del popolo 
libico. Prevale la paura di un'invasione. Ha 
dovuto Emma Bonino in TV spiegare che 
nella guerra in Bosnia ci furono oltre un 
milione di profughi, la maggioranza dei quali  
vennero accolti in Germania.  
Siamo un popolo con la memoria corta o 
senza memoria: 
.... Abbasso Gheddafi, il  sanguinario dittatore 
beduino, i l genocida del suo stesso popolo, lo 
stragista di migliaia di libici innocenti. Sì, 
d'accordo, ma nessuno ha mai detto nulla all'Eni 
di Scaroni, alla Juventus degli Agnelli, 
all 'Impregilo di Romiti, alla Finmeccanica o 
all 'Unicredit ?.......Gheddafi è stato protetto, 
riverito, accolto come il garante della mitica 
Quarta Sponda dell 'Italia. Non è un mistero che la 
sua aviazione militare sia stata addestrata in Italia 
e neppure che i nostri servizi segreti lo abbiano 
più volte avvertito di minacce e attentati. Si dice 
che sfuggì alla morte durante il bombardamento 
ordinato da Reagan grazie a informatori italiani. 
Gheddafi è uno di noi, che lo si voglia o meno, 
che lo si accetti oppure no. Il baciamano di 
Berlusconi è solo l 'ultimo episodio, il più plateale e 
indecoroso per gli italiani, di un rapporto lungo 
decenni. Gheddafi salvò la Fiat alla fine degli anni' 
70 con i suoi capitali, nessuno si indignò. Abbiamo 
barattato petrolio con armi e assistenza militare, 
energia con la perdita del pudore della nostra 
democrazia. E ora, giustamente, ci indigniamo......        
dal blog di Beppe Grillo 
 
Nel 2009 l'Italia ha triangolato 
attraverso Malta al regime del 
colonnello Gheddafi oltre 79 milioni 
di euro di armi leggere ad uso 
militare della ditta Beretta.     

       E' anche con queste armi 
che l'esercito di Gheddafi sta 
sparando sulla popolazione. 

 

 

>>>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. 

>>>IL DIRETTIVO ALP/Cub  è convocato 
per GIOVEDI' 3 MARZOalle ore 18 presso 
la sede ALP. Si discuterà di 730, assemblea 
generale, iniziative e situazione fabbriche. . 

>>>Annovati / Gruppo Trombini:  Si aggiunge 
alle situazioni di crisi anche lo stabilimento di 
Frossasco. Gli operai sono in cassa integrazione ad 
eccezione del reparto raccolta e smistamento 
legname che però viene spedito e lavorato  nello 
stabilimento di Pomposa con il possibile rischio di 
trasferimento in futuro delle produzioni negli 
stabilimenti del gruppo Trombini nel Ravennate. 
>>>Case per anziani. Al Rifugio Carlo Alberto è 
stata reintegrata la lavoratrice licenziata. ALP aveva 
impugnato il licenziamento e l'avv. Alida Vitale 
fatto ricorso al Giudice dal quale l'azienda non si è 
presentata, ammettendo così l'illegittimità del 
licenziamento.  

COSA DICE ALP/CUB 
              8 marzo festa delle donne....  
Le lavoratrici  dei Supermercati ORVEA di Trento 
scrivono in una lettera che loro “  non hanno nulla da 
festeggiare ....”                                    VEDI RETRO 
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                   APPELLO DELLE OPERAIE DELLA ORVEA DI TRENTO 
 
Tra qualche giorno si ripeterà la tradizionale “festa della donna” ormai 
ridotta a tripudio di mimose, cene e ipocrisia. Nulla di più distante dallo 
spirito con cui Rosa Luxemburg, l'aquila del proletariato mondiale, propose, 
in ricordo del tragico incendio in cui perirono 129 operaie, la data dell'8 
marzo come giornata di lotta internazionale della donna. 
Ebbene noi non abbiamo proprio nulla da festeggiare.  
Come lavoratrici dei Supermercati ORVEA abbiamo subito una unilaterale 
decurtazione del nostro già modesto salario da parte di un'azienda che, 
come è prassi tra i padroni, ha pensato bene di scaricare sulle nostre 
spalle e sul nostro portafoglio i risultati di una crisi dovuta a incapacità 
manageriale e spese dissennate.  
Lorsignori hanno deciso che il nostro contratto integrativo strappato con 
passione e dedizione totale era diventato troppo oneroso per il bilancio 
aziendale per cui doveva essere disdettato.  
La proclamata incompatibilità economica, usata come leva per un ulteriore  
giro di vite sulle condizioni di lavoro, per un'ulteriore affermazione 
dell'arroganza padronale, per un ulteriore e più violenta umiliazione delle 
donne che lavorano e che è risaputo hanno statisticamente i salari più bassi 
degli uomini.  
I diritti non sono più diritti, la contrattazione sindacale vissuta con 
fastidio e concepita come puro atto notarile che deve mettere il sigillo di 
approvazione nelle scelte prese nei consigli di amministrazione, senza mai 
sindacare sugli indirizzi suicidi o cervellotici che questi assumono.  
Certo, c'è di peggio in giro. Le lavoratrici della FIAT di Pomigliano e 
Mirafiori (in attesa di tutte le altre del gruppo), per esempio, che hanno 
visto perdere diritti sanciti da un contratto nazionale, anche qui 
unilateralmente cancellato dalla protervia di Marchionne, oppure le 
lavoratrice della CARREFUR O della OMSA, la cui capogruppo GOLDEN LADY ha 
deciso di delocalizzare la produzione, oppure ancora peggio le precarie 
della scuola o del pubblico impiego che grazie ai tagli non saranno più 
precarie, perchè avranno la certezza di rimanere a casa senza lavoro.  
C'è sempre uno che sta peggio che ci induce ad accettare il meno peggio.  
Di meno peggio in meno peggio però, l'unica cosa certa è una continua 
regressione nel campo dei diritti, del salario, nelle condizioni di vita e 
nella qualità della vita. 
Per questo ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare, per questo ci rispondiamo 
che non c'è nulla da festeggiare l'8 marzo, 
 MA SOLO DI LOTTARE PER I NOSTRI DIRITTI.  
Per questo crediamo che sia stato giusto scendere in piazza il 13 febbraio, 
ma pensiamo che sarà ancora più giusto farlo non solo per rivendicare una 
generica dignità calpestata dal Presidente del Consiglio, ma anche per 
rivendicare il diritto ad una vita dignitosa che significa lavori meno 
pesanti, turni meno massacranti,salari più equi, possibilità di conciliare 
il lavoro e gli affetti e di lavorare il giusto, perchè una domenica è sempre 
una domenica e un giorno festivo è pur sempre un giorno festivo e non cambiano 
natura per la legge partorita da qualche assessore provinciale o per 
l'ordinanza di qualche sindaco.  
Quando questi aspetti della nostra vita saranno rispettati, sarà rispettata 
integralmente la nostra dignità e allora ci saranno tutti i presupposti per 
festeggiare l'8 marzo, magari con lo stesso spirito con la quale Rosa 
Luxemburg lo aveva pensato.  
 


