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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 

 695  Siamo stati in Val Susa  a mani nude, a 
volto scoperto, a testa alta,  a fianco di un popolo 
NOTAV che resiste e non si arrende. Chi sperava 
nella violenza è stato sconfitto. Una Valle 
militarizzata che solo domenica è costata 500.000 
Euro per pagare le “forze dell'ordine”.                                                                
La crisi va avanti con soldi alle banche e legnate ai 
lavoratori. Per capire meglio i meccanismi VEDI 
RETRO. 
 

 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.    

La SKF fa buoni r isultati anche in Ital ia mentr e 
ci sono pr eoccupazioni non ostante l 'ottimismo 
del la dir ezione per  TEKFOR_OMVP 
Nel collettivo di Venerdi' sono state evidenziate le 
proccupazioni per come viene gestita la OMVP dalla 
nuova proprieta'.  
C'e' preoccupazione per la richiesta della Direzione 
di posticipare la parte residua ( agosto-dicembre) 
del premio (478 Euro ) da febbraio ad aprile. Si 
tratterebbe di una cifra totale di circa 270.000 
Euro ( 478  x 550 dipendenti ).  
In altre occasioni la Direzione lamentava una 
carenza di Cassa e questo certo non fa ben sperare 
, non fa star tranquilli i lavoratori nonostante , a 
nostra richiesta, la Direzione dice che in qualche 
modo si provvedera' ( con mutui o risorse trovate 
altrove) a pagare il premio nei tempi decisi.  
 
Per quanto riguarda i  nuovi teminali BDE che 
dovrebbero essere istallati a bordo linea la nostra 
RSU ha evidenziato che ci sarebbero spese molto 
piu' importanti da fare prima (Es:  miglioramento 
del settore trattamento termico anche alla luce di 
due possibili new business da prendere).  
 
Non vogliamo fare i mitomani o gli uccelli del 
malaugurio e saremmo i primi a veder 
favorevolmente  sciogliere come neve al sole le 
nostre preoccupazioni ( non ultime quelle legate al 
nuovo sistema informatico) e ammettere di esserci 
preoccupati per nulla, ma ora come ora, non siamo 
per nulla fiduciosi ne confidenti, quindi orecchie 
dritte e attenzione. Collettivo ALP- Omvp-
Tekfor 
 

>>>Uffic ioVertenze: 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).                                      
>>> Sachs-ZF:  Il Lunedì si sta a casa e alcuni 
lavoratori da mesi sono fuori a zero ore e chiederemo 
alla Direzione di farli rientrare.. A novembre scade la 
cassa e per evitare che altre persone restino fuori, lo 
strumento più utile ci sembrano i contratti di 
solidarietà. Vi sembra troppo? 
 

COSA DICE ALP/CUB                                                       
I l governo mette ancora mano alle pensioni. Se 

si prolunga il periodo lavorativo e in futuro il lavoro 
sarà inferiore, quando potranno lavorare i nostri 

giovani? Se dobbiamo toccare le pensioni perchè non 
cominciamo con abolire e chiedere gli arretrati a 

coloro che prendono pensioni stratosferiche?  
Giuliano Amato e Lamberto Dini, due grandi 
macellai delle nostre pensioni, prendono al mese 

31.000 euro Amato e 25.000 euro Dini!!!..     E il 
sindacato cosa aspetta a riproporre la riduzione di 
orario per distribuire il lavoro esistente, dando così 

qualche opportunità ai giovani? E per i giovani precari 
cosa si aspetta a pensare ad un salario sociale? Si 

aspetta che i nonni ed i genitori abbiano dato fondo a 
tutti i risparmi messi via con fatica negli anni passati 

 

E i lavoratori pensano di indignarsi?    

                

  



LEGGIAMO QUESTA STORIA PER CAPIRE COSA CI SUCCEDE..... 
 

Un uomo con la cravatta si presentò in un piccolo paese. Si issò su una panchina e gridò a 
tutta la popolazione che avrebbe comprato in contanti, per 100 euro l’uno, ogni asino che 
gli avrebbero presentato. 
 I contadini lo trovarono un po’ strano ma il prezzo era molto interessante e quelli che 
fecero l’affare se ne tornarono a casa con il borsellino pieno e la faccia gioiosa. L’uomo 
con la cravatta tornò l’indomani e offrì 150 euro ad asino così gran parte degli abitanti 
vendette le proprie bestie. I giorni seguenti ne offri 300 e quelli che non avevano ancora 
venduto vendettero gli ultimi asini del paese.   
Si accorse che non ne restava uno e dichiarò a tutti che sarebbe tornato dopo una 
settimana per comprare ogni asino pagando 500 euro a testa e se ne andò.  
L’indomani affidò al suo socio il branco di asini che aveva aquistato e lo mandò nello 
stesso paese con l’ordine di rivendere le bestie al prezzo di 400 euro l’uno. I contadini 
vedendo la possibilità di avere un beneficio di 100 euro la settimana successiva, 
ricomprarono i loro asini ad un prezzo 4 volte superiore di quanto avevano ricevuto nella 
vendita e, per farlo, dovettero chiedere un prestito alla banca.  
 
Come immaginate, i due affaristi se ne andarono a fare una vacanza meritata in un 
paradiso fiscale mentre i contadini si ritrovarono con degli asini senza nessun valore, 
indebitati sino al collo e rovinati.  
Quei poveri diavoli di contadini tentarono invano di rivenderli per rimborsare il debito. Il 
valore dell’asino crollò. Le bestie furono sequestrate e poi affittate dalla banca ai loro 
precedenti proprietari. Però il banchiere andò dal sindaco spiegando che se non avesse 
recuperato i fondi si sarebbe rovinato anche lui e di conseguenza avrebbe dovuto chiedere 
il rimborso immediato di tutti i crediti concessi al comune.  
 
Per evitare il disastro, il sindaco, invece di dare denaro agli abitanti per pagare i debiti, 
dette denaro al banchiere, amico intimo del primo assessore… Purtroppo questi, dopo 
aver ripristinato i suoi fondi, non annullò i debiti dei contadini né quelli del comune che si 
ritrovò vicino alla bancarotta.  
Vedendo i suoi debiti crescere e preso alla gola dai tassi d’interesse, il comune chiese 
aiuto ai comuni vicini ma questi risposero che era impossibile avendo subito anche loro gli 
stessi infortuni. 
Il banchiere consigliò, in un modo disinteressato, di ridurre le spese: meno soldi alle scuole, 
meno ai programmi sociali, le strade, la polizia municipale… Si riportò in avanti l’età delle 
pensioni, si licenziarono gli impiegati municipali, si abbassarono gli stipendi e si 
aumentarono le tasse. Era, si diceva, inevitabile ma si promise di moralizzare quello 
scandaloso commercio degli asini. 
  
Questa ben triste storia si rivelò piccante quando si seppe che il banchiere e i due affaristi 
sono fratelli e vivono insieme in un isola delle Bermuda, acquistata col sudore… Si 
chiamano i Fratelli Mercato. Con tanta generosità hanno promesso di sovvenzionare la 
campagna elettorale dei sindaci uscenti. 

 

In ogni caso questa storia non è finita perché non si sa che 
fine fecero i contadini. 
  
E tu, cosa avresti fatto al loro posto?   


