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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 689:Bancarotta ital ia. Tremonti dice che 
la manovra era necessaria perche' nessuno 
puo' vivere al di sopra delle sue possibilita' ! 
Ma si riferiva al pensionato che fatica ad 
arrivare a fine mese, al precario che vive una 
vita perennemente insicura, all' operaio che 
prende 1000 Euro al mese oppure si riferisce 
a se stesso ?? Lui che dichiarava al fisco 5 
milioni di Euro cioe' 10 miliardi di vecchie lire 
all'anno prima di diventare ministro e che per 
questo ora ci dice che non ha bisogno di 
illeciti favori e di fregare i soldi agli italiani ...  

NO TAV, quello che i giornali non 
scrivono della valle che resiste e non si 
arrende ...  nonostante gli inviti a disertarla 
da parte di Ferrentino, questura , benpensanti 
per paura di scontri la marcia di sabato 30 
luglio tra Giaglione e Chiomonte si e' svolta in 
un clima pacifico. La manifestazione e' stata 
molto bella ed era presente una delegazione 
del Comitato 3.32 dell' Aquila.” Siamo qui 
perche' ci uniscen un battaglia comune. La 
vera grande opera davvero necessaria e' la 
ricostruzione della nostra citta'”. Inoltre 
nessuno scrive che oltre 150 docenti 
universitari hanno scritto a Napolitano 
spiegando le ragioni economiche, tecniche e 
scientifiche per le quali la TAV e' dannosa, 
inutile e troppo costosa. Se Napolitano 
rispondera' non e' dato sapere ...                  
VEDI RETRO 

Ad Agosto visitate il presidio di Chiomonte. 

ALP chiude per ferie. La sede chiude i l 
5 agosto e riapre i l 5 settembre. Per 
questioni gravi e urgenti lasciate un 
messaggio o inviate un fax al numero 0121-
321729 , qualcuno cerchera' di contattarvi. 
Buone vacanze a tutte/i e riposatevi perche' 
a settembre ..        . A SARA' (più) DURA. 
.. 

>>>Uff icioVertenze: l Martedi ore 18 – 20 
>>>  i l 730/2011 si ritirano nei giorni           
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 15- 18.        

Per l' Isee occorre prenotare.(0121321729). 

>>> NEW COCOT: ALBINI Rinuncia alla NEW 
COCOT.  In un comunicato ufficiale Albini dice che 
non è stato possibile trovare un accordo per 
acquisire il ramo d'azienda (e 64 lavoratori) perchè 
non si sono raggiunte  condizioni accettabili su 
affitto e messa in sicurezza dello 
stabilimento....Finisce così in maniera pessima una 
“storia” nata male, tirata per le lunghe con 
comportamenti incomprensibili da un gruppo 
definito “serio”. Non abbiamo un padrone che si 
prende anche qualche rischio, non ostante i ponti 
d'oro delle Istituzioni. Ora dobbiamo organizzarci 
per non farci portare via gli impianti e pensare 
qualcosa di alternativo e aggiuntivo. Non sarà facile 
ma questo è il compito per i prossimi mesi. Il 22 
agosto ci sarà l'incontro a Roma per la nuova Cassa 
Integrazione.  Per la lavoratrici e i lavoratori 
appuntamento per                    

 MARTEDI' 23 AGOSTO ORE 15                           
ASSEMBLEA IN FABBRICA 

            COSA DICE ALP/CUB                                                                                                                                                                                                                                                                           

 FONDI PENSIONE . Il TFR rende di piu' dei fondi 
pensione:   Mediobanca boccia nel suo rapporto i 
fondi  comuni e si sofferma anche sui fondi 
pensione                          .Fatto 100 l' anno 2000 i 
fondi negoziali hanno chiuso il 2010 con un  
rendimento complessivo del 14% ,  inferiore alla 
meta' della rivalutazione del TFR pari al 30%.Se il 
calcolo viene riferito all' ultimo quinquennio la 
rivalutazione del TFR , pari al 13,5%, supera quello 
dei fondi negoziali fermi all' 11,5%.....(Corriere della 
Sera del 27-07-11).            Teniamoci dunque i l 
TFR e difendiamo la Previdenza Pubblica..   



TAV Val di Susa: docenti e ricercatori chiedono una discussione 
trasparente ed oggettiva sulle motivazioni della “grande opera” 
Al Presidente della Repubblica On. Prof. Giorgio Napolitano 
Palazzo del Quirinale 00187 ROMA 
Oggetto: Appello trasparenza tecnico-scientifica progetto Tav Val Susa. 
 
Onorevole Presidente, 
il problema della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Torino-Lyon 
rappresenta per noi, ricercatori e docenti, una questione di metodo sulla quale non 
è più possibile soprassedere. 
Il pluridecennale processo decisionale che ha condotto a questa situazione è stato 
sempre afflitto da una scarsa considerazione del contesto tecnologico, ambientale 
ed economico tale da giustificare o meno la razionalità della scelta, data sempre 
per scontata dal mondo politico, imprenditoriale e dell’informazione, come assoluta 
fonte di giovamento per il Paese. 
Tuttavia è ormai nota una consistente e variegata documentazione scientifica che 
contraddice alcuni assunti fondamentali a supporto dell’opera e ne sconsiglia 
nettamente la costruzione, anche alla luce di scenari economici e ambientali futuri 
del tutto differenti da quelli sui quali, vent’anni fa, si è basato il progetto. 
Nel nostro Paese in molti casi, grandi opere sulla cui realizzazione ci si è 
caparbiamente ostinati anche allorché i dati oggettivi ne sconsigliavano la 
prosecuzione, si sono in seguito rivelate causa di danni, vittime e ingenti costi 
economici e ambientali che avrebbero potuto essere evitati. 
Non vorremmo che, nonostante le attuali conoscenze propongano ancora una 
volta ragionati dubbi, la scelta intransigente di proseguire ad oltranza la 
costruzione dell’opera porti a doversi dolere in futuro di questa leggerezza 
ingiustificabile. 
Pertanto chiediamo rispettosamente di rimettere in discussione in modo 
trasparente ed oggettivo le necessità dell’opera. Qualora la nostra istanza non 
venisse accolta, e le perplessità in essere si rivelassero fondate in fase di 
realizzazione ed esercizio dell’opera, la presente resterà a futura memoria. 
Con ossequi, 
(segue sul retro elenco adesioni aggiornato al 26 luglio 2011 ) 
Daniela Adorni, Università di Torino Roberto Albano, Università di Torino Luciano Allegra, Università di 
Torino Renzo Arina, Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino Nicola Armaroli, Molecular Photoscience 
Group, ISOF/CNR, Bologna Davide Ascoli, Dipartimento di Matematica, Università di Torino Andrea 
Atzeni, Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino, Vincenzo Balzani, Dipartimento di Chimica, Università 
di Bologna Giuseppe Barbiero, docente di Ecologia, Università della Valle d’Aosta Ugo Bardi, Dipartimento 
di Chimica, Università di Firenze Dino Barrera, Facoltà di Agraria, Università di Torino, Pietro Bastiano 
Rossi, Università di Torino Carmen Betti, Università di Firenze Piero Bevilacqua, Università di Roma-La 
Sapienza Luciana Borghi Cedrini, Università di Torino.................   .................   ...............................      
Queste sono le prime, di oltre 150 firme. 


