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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 672:  Se non ora quando?  
 Lavoro, salario, sanità, scuola, pensioni, 
aumento dei prezzi Per quanto tempo 
dovremo ancora far finta di niente? . 
L'unica cosa che ci preoccupa sembra essere 
l'arrivo degli immigrati. Non ci sfiora il 
pensiero che quello che oggi fanno a loro 
domani lo faranno anche a noi? Non ci 
interessa sostenere la lotta dei popoli che si 
sono ribellati al di la del Mediterraneo? 
 
A fronte di questa situazione sono stati indetti 
diversi SCIOPERI GENERALI. Ora se da un 
lato vuol dire che si inizia a reagire, non è 
possibile che ci sia sempre una maggiore 
frammentazione, come se lo sciopero servisse 
ai vari sindacati e non ai lavoratori, agli ultimi 
e più deboli che pagano questo arretramento 
inarrestabile. Cosa possiamo dire e fare noi? 
La prima cosa è che almeno il sindacato di 
base dovrebbe dichiarare gli scioperi in modo 
unitario. Invece Venerdì 11 marzo lo dichiara 
l'USB con Unicobas. Il 15 aprile la Cub con il 
Comitato Immigrati e il 6 maggio la Cgil con 
4 ore...(meglio tardi...) 
Pensiamo che la Cub debba farsi promotrice 
di una lotta unitaria per occupati, precari e 
immigrati. Importante è stata la giornata del 
1° marzo a Verona organizzata dalla CUB con 
il Coordinamento Migranti, ma occorre essere 
più umili e non pensare che solo noi facciamo 
la lotta giusta. Non si arresta questo degrado 
in ordine sparso. Come Alp/Cub lavoreremo 
perchè il sindacato di base ritorni a fare 
iniziative unitarie.                       E.Lanza 
La Marcegaglia ricomincia a parlare di 
“flessibilità in uscita” che detto in parole 
comprensibili vuol dire poter licenziare quelli 
che oggi lavorano e che hanno un contratto a 
tempo indeterminato.... 
Cosa diciamo noi? Se finita la crisi i posti 
di lavoro saranno sempre meno, dobbiamo 
riproporre di RIDUZIONE DELL'ORARIO 
DI LAVORO, altrimenti cosa faranno i nostri 
figli quando le risorse dei nonni e dei genitori 
finiranno?  
 

>>>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. 
>>>OMVP/Neumayer-Tekfor:Richiesta d'incontro 
fatta dalle rsu dello stabilimento di Villar Perosa per 
capire meglio cosa intende fare la nuova direzione 
su investimenti, occupazione, prospettive future. 
>>>SKF: Incontro all'AMMA per il premio. 
Richiesta iniziale 800 Euro per 4 anni. Uno già 
perso per la crisi. Gli altri 3 anni 600 Euro. Offerti 
circa 400.......Prossimo incontro 22 marzo. 
>>> ll Direttivo ha votato alcune decisioni: la 
prima riguardo i servizi fiscali con la disdetta dal 
CAF di Base che non garantiva la certezza di poter 
dare il servizio a seguito di contenziosi tra CUB e 
RdB. La seconda riguarda la data dell'Assemblea 
Generale che si terrà Martedì 5 aprile alle ore 
17,30 presso il Circolo Stranamore. Ci sarà la 
possibilità, per chi è interessato, di fare cena.   
 

COSA DICE ALP/CUB  
8 marzo festa delle donne....  

C'è poco da festeggiare, per Laura che da 
mesi aspetta di essere pagata. Per Maria che 
quando ha chiesto la categoria non le hanno più 
rinnovato il contratto. Per Angela che ha dovuto 
firmare il licenziamento in bianco per farsi 
rinnovare il contratto e per molte altre che non 
dicono niente. 

 
 
 
Abbiamo la memoria corta : molti giudizi si 
danno sul capo del governo. Elsa Morante ha 
scritto delle cose.                         VEDI RETRO 



Corsi e ricorsi...... 

 

Scrisse Elsa Morante 
 
"Il capo del Governo si macchiò ripetutamente durante la sua 
carriera di delitti che, al cospetto di un popolo onesto, gli avrebbero 
meritato la condanna, la vergogna e la privazione di ogni autorità di 
governo. 
Perché il popolo tollerò e addirittura applaudì questi crimini? 
Una parte per insensibilità morale, una parte per astuzia, una parte 
per interesse e tornaconto personale. 
La maggioranza si rendeva naturalmente conto delle sue attività 
criminali, ma preferiva dare il suo voto al forte piuttosto che al 
giusto. 
Purtroppo il popolo italiano, se deve scegliere tra il dovere e il 
tornaconto, pur conoscendo quale sarebbe il suo dovere, sceglie 
sempre il tornaconto. 
Così un uomo mediocre, grossolano, di eloquenza volgare ma di 
facile effetto, è un perfetto esemplare dei suoi contemporanei. 
Presso un popolo onesto, sarebbe stato tutt'al più il leader di un 
partito di modesto seguito, un personaggio un po' ridicolo per le 
sue maniere, i suoi atteggiamenti, le sue manie di grandezza, 
offensivo per il buon senso della gente e causa del suo stile enfatico 
e impudico. 
In Italia è diventato il capo del governo. 

 
Ed è difficile trovare un più completo esempio italiano. 

 
Ammiratore della forza, venale, corruttibile e corrotto, cattolico 
senza credere in Dio, presuntuoso, vanitoso, fintamente bonario, 
buon padre di famiglia ma con numerose amanti, si serve di coloro 
che disprezza, si circonda di disonesti, di bugiardi, di inetti, di 
profittatori; mimo abile, e tale da fare effetto su un pubblico 
volgare, ma, come ogni mimo, senza un proprio carattere, si 
immagina sempre di essere il personaggio che vuole 
rappresentare." 
 

Elsa Morante 

 
(Qualunque cosa abbiate pensato, il testo, del 1945, si riferisce a Mussolini.) 
 


