
Associazione Lavoratori Lavoratrici Pinerolesi 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base 

Via Bignone, 89 Pinerolo (TO Ciclostilato ALP-CUB  
14- 18 marzo 2011 

Tel /fax 0121321729  - Internet www.alpcub.com 
alpcub@associazionelavoratoripinerolesi.191.it 

http://www.alpcub.com/bloc_notes_operaio.htm  
LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 673:  UNITA'. 
L'unità d’Italia ( e del mondo) che vogliamo 
costruire è quella dei lavoratori, a partire da 
operai ed operaie, di origine italiana e 
immigrati; secondo noi è raggiungibile solo ci 
decidiamo a lottare per la riduzione orario a 
parità di salario ( per aumentare 
l'occupazione) e per il salario ai disoccupati. 
Dobbiamo lottare per la nostra sopravvivenza 
immediata.  

Nessun governo, quale che sia il colore ce li 
potrà concedere. Dovremo strapparli con lotte 
di massa e di lunga durata che unifichino i 
mille lavori dispersi e precari, la piccola 
industria e magari anche il lavoro autonomo. 
Forse sarà possibile raggiungere la massa 
d'urto quando la crisi avrà morso ancora più a 
fondo e convinto chi oggi ha ancora piccoli 
margini o conta ancora sull'aiuto delle 
generazioni precedenti e delle famiglie... 

Quando cominciamo? A chi giova la lotta 
separata di sindacati storici e di base? 

Oggi ci sono molti movimenti tematici, non è 
il caso di scegliere le priorità? 

 
17 marzo è la festa per i 150 anni 
dell'unità d'Italia ma non per tutti! 
 
Nelle fabbriche (dove si è fatto cassa 
integrazione a non finire) per fare il giorno di  
festa i lavoratori ne perdono un altro, oppure 
si deve utilizzare un giorno di ferie. 
Prossimamente diranno se vuoi fare festa il 
PRIMO MAGGIO, devi lavorare il 25 aprile 
oppure utilizzi un giorno di ferie.... 
In molte fabbriche i lavoratori sono stati 
comandati: 
In SKF a chi lavora viene dato da 50 a 100 
Euro. Alla New Cocot tutti devono lavorare e  
intanto si va verso il fallimento. In molte altre 
fabbriche si lavora  
Il Decreto del Presidente della Repubblica 

valeva solo per qualcuno?  
Oppure è stata applicata la direttiva  

BOSSI -MARCEGAGLIA? 

>>>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: Salta la trattativa con Albini e 
torna il rischio fallimento.  

ASSEMBLEA UNICA 
VENERDI' 18 MARZO ORE 13,30.  

Occorre reagire. 
 SE NON ORA QUANDO? 

L'Assemblea Generale si terrà Martedì 5  
aprile alle ore 17,30 presso il Circolo 
Stranamore. Tutte le iscritte e gli iscritti sono 
invitati. Sarebbe utile che i collettivi dei vari luoghi 
di lavoro dicessero cosa pensano del nostro lavoro,  
quali interventi prioritari nelle fabbriche, sul 
territorio e rispetto ai problemi più generali. 

COSA DICE ALP/CUB 
La tragedia del Giappone oltre alla solidarietà ci 
spinge a fare alcune considerazioni: 
In alternativa alla “grandi opere” (Tav, Ponti ecc.) 
che attirano affaristi, speculazioni, mafie, “grandi 
sprechi”, occorre investire per il futuro nella tutela e 
conservazione del territorio. 
Il rischio nucleare esiste e lo vediamo oggi in 
modo drammatico. In questi mesi il governo con 
spot televisivi ha detto che la scelta del nucleare è 
molto sicura e quindi avanti con le centrali nucleari.  
La vera alternativa è una scelta di sviluppo sobrio  e 
di grandi investimenti per le energie rinnovabili.  
Ricordiamoci quando ci sarà il referendum contro la 
costruzione di nuove centrali nucleari. Sul retro una 
lettera del responsabile di ATTAC giapponese  
 



Disastro in Giappone - terremoto e un'esplosione nucleare – 16.3.2011   
Purtroppo, mentre il tempo passa, la realtà ci sta svegliando. Vediamo nuovi dati ogni volta 

che accendiamo il televisore, che può essere, credo, lo stesso che i nostri amici in Pakistan o Haiti 
che stanno ancora soffrono la stessa terribile esperienza di un disastro naturale. 

Ieri il governatore di Miyagi ha annunciato che il conteggio dei corpi ammonterebbe a oltre 
10.000. E oggi il reattore n. 3 della centrale nucleare di Fukushima è esploso, e ora (2 del mattino 
ora locale) la fusione del nocciolo è iniziata nel reattore n. 2. E' evidente che le centrali nucleari a 
Fukushima sono fuori controllo. 

Quarant'anni fa, i nostri anziani hanno lottato contro la costruzione di centrali nucleari, identificando 
il pericolo delle centrali nucleari in questo paese che è a rischio sismico. Purtroppo ciò è appena 
diventata una realtà!! 

A quel tempo, il governo aveva  espropriato i diritti di pesca delle cooperative o della 
comunità locali per costruire le centrali nucleari. 

Il governo ha distrutto con la forza la sopravvivenza delle persone data dalla pesca o le zone 
di pesca per costruire questi impianti, affermando con sicurezza che una centrale nucleare è sicura. 

Ora il governo e la TEPCO (Tokyo Electric Power Co.) responsabile dell'incidente ripete 
come un pappagallo una frase: “un terremoto molto più grande del previsto ha colpito la parte 
settentrionale del Giappone”. Tuttavia, Hiroaki Koide, professore associato dell'Istituto di Ricerca 
sui Reattori della Kyoto University ha detto: "Poiché il Giappone è un paese dove i terremoti 
possono accadere più frequentemente al mondo, terremoti imprevisti non devono mai accadere se il 
governo spinge la produzione di energia nucleare". Molti cittadini ordinari giapponesi possono 
essere convinti a chi attribuire la colpa dell’incidente. 

Ieri la TEPCO ha iniziato ad interrompere la fornitura di energia elettrica a Tokyo e in 
alcune altre prefetture – teli interruzioni continueranno fino alla fine del mese di aprile - spiegando 
che l'incidente nucleare ha causato penuria di energia elettrica. In connessione con queste 
interruzioni si attende la cancellazione di molti treni. Solo la metà o meno di treni regolari hanno 
circolato ieri. 

Negozi o supermercati nell'area metropolitana non hanno cibo a sufficienza da vendere ai 
consumatori. Latte, acqua, pesce, pane o riso iniziano a scarseggiare. Alcuni degli espositori si 
svuotano. Problemi di distribuzione sono una delle ragioni principali per questo. Alcune strade sono 
bloccate. Camion carichi per Tokyo sono fermi sulle autostrade o sulle strade ordinarie. 

I residenti nella zona metropolitana di Tokyo hanno a lungo goduto di un certo confort. Si 
potrebbe facilmente ottenere, acquistare o mangiare qualsiasi cibo a Tokyo anche se non sapessimo 
che tali alimentari sono stati esposti in vendita dopo un lungo viaggio di diverse centinaia o più di 
chilometri. Non abbiamo avuto la necessità di sapere chi lo ha prodotto, tuttavia, è stato OK per noi 
qui a Tokyo. Tristemente, il più grande terremoto e la fusione del nocciolo ci hanno ricordato che la 
distribuzione è effettivamente sostenuta da un fragile processo e ci ha fatto pensare come si debba 
vivere una vita. 

Come l’eccesso di produzione, i consumi eccessivi e lo spreco inevitabilmente producono 
rotture nel pianeta, accompagnate da emissione di carbonio eccessive o inutili o distruzione della 
Madre Terra. Il modo di vivere o di come si vive una vita senza distruggere l'ambiente potrebbe 
essere il nostro grande compito da considerare. 

Ebbene, quattro giorni sono passati da quando la tragedia è accaduta. Informazioni sulla 
catastrofe sono venute fuori una dopo l'altra. Non abbiamo ancora capito se alcuni dei nostri membri 
(della nostra associazione N.d.T.) nelle zone colpite sono al sicuro. La contaminazione da radiazioni 
si sta diffondendo. Secondo quanto riferito, ha già raggiunto Tokyo. Ora siamo avvolti da 
un’angoscia invisibile. 

In solidarietà, con speranza e amore, Yoko Akimoto Segretariato ATTAC Giappone 


