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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 674:  Note sulla guerra  in Libia.  

1.Ricordo  alcune cose che i vari appelli, della 
sinistra e dei pacif isti, contro la guerra, non 
dicono : noi , parte critica e antimilitarista 
della popolazione , siamo tutti coinvolti  
(economicamente ecc) e nello stesso tempo 
siamo politicamente impotenti. Al di là delle 
parole e dei comunicati ci sono state scarse 
e tardive mobilitazioni e si è lasciata nei fatti 
l'iniziativa a ONU, USA e governi europei che 
hanno poi fatto quello che volevano andando 
al di là della r ichiesta  di aiuto di una parte 
dell'opposizione libica (no f ly zone) .  

Come sempre se non c'è un adeguato 
rapporto di forza preventivo, dei lavoratori e 
della società civile, prevalgono padroni, 
governi, Onu... ecc. 

2.Ricordo che In Libia un milione mezzo di 
lavoratori stranieri erano sfruttati in ogni 
modo dal governo libico e anche da imprese 
italiane. (Piero)                                  

 Manifestazione a Pinerolo                                
Sabato 2 aprile ore 16 Piazza Fontana     

(davanti al Teatro Sociale)                           
VEDI RETRO 

SCIOPERO GENERALE IL 15 APRILE 
dichiarato da una parte di sindacato di 
base: CUB, Sindacato Intercategoriale 
Cobas, Comitato immigrati.Le motivazioni 
sono giuste e condivisibili, ma resta un 
errore che i sindacati di base non 
decidano almeno per lo sciopero generale 
di farlo in modo unitario.                          

Grande  manifestazione organizzata 
dai sindacati Inglesi  il 25 marzo.La 
Cub che fa parte della rete europea 
dei sindacati alternativi e di base, ha 
sostenuto questa iniziativa con un 
presidio davanti al Consolato della 
Gran Bretagna a Milano. 

 
 

>>>UfficioVertenze:  Il Martedi ore 18 – 20 
>>>730: Parte il servizio 730/2011     
prenotare al 0121-321729  nei giorni  
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 15,30-18,30   
>>>New Cocot: Per lo stabilimento di Perosa 
non c'è niente!! Non sono bastati gli impegni della 
Regione, dei Sindaci, lo sciopero, il presidio a 
Torino. Albini è interessato a svuotare gli impianti 
di Perosa. E poi si vedrà. Nell'incontro a Cologno 
Monzese, il rappresentante del liquidatore ci liquida 
con poche parole: niente per Perosa e ci chiedono 
di lavorare fino al 20 aprile se vogliamo prendere il 
salario e poi si vedrà. Se ci sarà una soluzione 
riguarderà 50- 60-70 lavoratori, forse.....Non si 
possono accettare queste umiliazioni dopo anni di 
lavoro duro, con le operaie che hanno risposto a 
tutte le richieste dei padroni. L'assemblea vota la 
proposta del blocco delle merci in uscita e 8 
ore di sciopero per Venerdì 1° aprile. -----
-----------Ritrovo ore 10 davanti alla fabbrica 
>>>Sachs-ZF: Dopo le furberie della Galup: 
prendere i soldi (anche nostri) dalle Istituzioni per 
coprire i debiti fatti in questi anni, si deve trovare 
una nuova soluzione per ZF nel territorio.   Il sito 
della PMT potrebbe essere una soluzione. Oggi 
paghiamo le insufficienze delle aziende che non 
hanno pensato al dopo crisi e la troppa generosita' 
da parte delle istituzioni per favorire speculazioni 
immobiliari in un territorio dove sono migliaia gli 
alloggi sfitti. 

COSA DICE ALP/CUB  
La situazione grave alla New Cocot  ci 
impegnerà molto in queste settimane 

perciò 
L'Assemblea Generale  viene rinviata 

 
 



Gheddafi opprime il suo popolo? Noi lo denunciamo da sempre 

Denunciamo anche le deportazioni di migranti, venduti come bestie ai 
trafficanti, tutte cose fatte in accordo col governo italiano 

Ma fino a ieri l'Italia è stato il maggior fornitore di armi alla Libia, fino a ieri 
Gheddafi era un amico dell'Italia, fino a ieri era considerato un grande statista.  

Oggi è diventato cattivo e noi andiamo a bombardarlo in nome della libertà 

NOI DICIAMO NO ALLA GUERRA 
con una manifestazione con suoni, musica, testimonianze 

sabato 2 aprile, alle ore 16, Piazza Fontana 
(di fronte al Teatro Sociale) 

Esponiamo tutti alla finestra una bandiera della pace o uno straccio bianco ! 

NON ESISTONO GUERRE UMANITARIE 

LA GUERRA SI PUO' SOLO ABOLIRE 
Ancora una volta i governanti hanno scelto la guerra. Gheddafi ha scelto 
la guerra contro il proprio popolo e contro i migranti che attraversano la Libia. 
E il nostro Paese ha scelto la guerra “contro Gheddafi” 

La guerra ci viene presentata come umanitaria, inevitabile, necessaria. 

Nessuna guerra può essere umanitaria. La guerra è sempre stata  
distruzione di pezzi di umanità, uccisione di nostri simili.  
Ogni “guerra umanitaria” è in realtà un crimine contro l’umanità. 

Nessuna guerra è inevitabile. A un certo punto le guerre 
appaiono inevitabili solo quando non si è fatto nulla per prevenirle. 

Nessuna guerra è necessaria. La guerra è sempre una scelta, 
non una necessità. E’ la scelta criminale e assurda di uccidere, 
che esalta la violenza, la diffonde, la amplifica, che genera “cultura di guerra”. 

“Questa é dunque la domanda che vi poniamo, chiara, terribile, alla quale 
non ci si può sottrarre: dobbiamo porre fine alla razza umana o deve 

l'umanità rinunciare alla guerra?"  Dal Manifesto di Russell-Einstein, 1955 

Perché l’utopia diventi progetto, dobbiamo innanzitutto imparare a pensare 
escludendo la guerra dal nostro orizzonte culturale e politico. 

Il nostro “NO” alla pratica e alla cultura della guerra è un ripudio definitivo e 
irreversibile, è il primo passo per fare uscire la guerra dalla storia degli uomini. 

“La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”   Albert Einstein 

Aderiscono: Associazione Stranamore, Emergency, Arci, Amnesty, Libera, Qui Equo, Unione 
Sindacale di Base, Cobas, Associazione Lavoratori Pinerolesi, Sinistra Critica, Federazione della 
Sinistra, Sinistra e Libertà di Pinerolo, Comunità di San Domenico, Associazione Il Raggio, 
Associazione Viottoli, sezione AVIS di Pinerolo, Gruppo Uomini in Cammino 


