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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 

 

 694 Roma 2011 - Genova 2001 
insegnano: grande corteo pacifico e festoso, 
poi ingresso non si sa come di provocatori e 
violenti, infine repressione delle forze 
dell’ordine verso tutti (soprattutto gli inermi), 
magari col ritrovamento inventato di molotov 
e spranghe…il problema, oggi come allora, è 
lo stesso: quando c’è una grande 
manifestazione che propone alternative al 
modello di sviluppo attuale, che impoverisce i 
popoli e concentra sempre più soldi e potere 
nelle mani di pochi, nei giorni successivi si 
parla solo della violenza. Anche la condanna 
unanime della violenza può essere una 
maschera se non si parla di contenuti, se non 
si dice chiaro che cosa si vuole fare di 
alternativo per ridare futuro alle nuove 
generazioni. Condannare la violenza non 
basta: se si restringono sempre più gli spazi di 
espressione democratica, se si nega la 
rappresentanza alle voci fuori dal coro, se la 
risposta a chi ha idee diverse dal pensiero 
unico è sempre la repressione ci si può 
aspettare che a qualcuno scappi la pazienza, 
perché di fronte alla disperazione non si può 
chiedere sempre di aspettare. 
Le rivendicazioni della Cub per evitare 
che la “loro crisi” sia pagata dai ceti 
popolari: 
1. Introduzione di una patrimoniale sui grandi 
patrimoni. Contrasto all’evasione fiscale, alla 

corruzione, al lavoro nero e precario, agli 
infortuni sul lavoro,  ecc. (il tutto vale circa 8  
manovre).            2.Taglio delle spese per la 
guerra e eliminazione delle spese militari in 

genere.                                   4.Potenziare 
la sanità pubblica, eliminare i ticket con le 

risorse destinate alla sanità privata.               
5.Tagliare la spesa pubblica per le inutili 
grandi opere (es. TAV e Ponte stretto di 

Messina), le consulenze, gli stipendi d'oro, i 
costi eccessivi della politica e delle clientele.                                                         

6. Parità di diritti tra lavoratori italiani e 
migranti; diritto all’asilo ai rifugiati in fuga 
dalle guerre, dalla fame e dalle dittature;.                                                                         

ASSEMBLEA GENERALE DELL'ALP/CUB      
SABATO 19 NOVEMBRE 2011 ORE 15                    

PRESSO SALONCINO ARCI                           

Tutte le iscritte, gli iscritti e simpatizzanti sono 
invitati. Come è tradizione terminata l'assemblea 

potremo fermarci a cena presso il Circolo 
Stranamore. 

 
>>>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).                                       

>>>Elezioni al la CMC e alla MARTIN: In 
questi giorni definito le iniziative per le elezioni 
nelle due fabbriche che da tempo non hanno le 
RSU. Chiederemo alla Fiom, che nelle assemblee 
ha detto ai lavoratori che era intenzionata ad 
aprire la procedura se intende farlo. In caso 
contrario apriremo noi procedura sia alla MARTIN 
di Perosa che alla CMC di Cavour e ci 
rimetteremo al giudizio dei lavoratori. 

COSA DICE ALP/CUB                                               
Risultati della violenza a Roma:stop al corteo dei 

lavoratori Fincantieri indetto dallaFiom.  Molti 
giornali e molti politici (anche della cosiddetta 

sinistra) hanno subito detto che questa violenza 
è la conseguenza della lotta dei NOTAV e che alla 
guerriglia  i Black si sono allenati in Val di Susa. 
Questo serve a oscurare le ragioni dei NOTAV 

che noi pibblichiamo sul retro e alle quali 
nessuno vuole rispondere. Ribadiamo  il nostro 
sotegno alla lotta della Val di Susa e invitiamo 

tutti a patrecipare alla manifestazione di           
DOMENICA 23 OTTOBRE.                              

Pulman da Pinerolo alle ore 8,30 che partirà dal 
parcheggio di fronte alla Euroball-NN 

 



 


