
PINEROLO 9 NOVEMBRE 2007 UNA GIORNATA DA RICORDARE

Lo sciopero di tutti i sindacati di base è stato molto importante. In tutte le grandi città si sono 
svolte grandi manifestazioni con tante lavoratrici, lavoratori, precari, studenti.
Anche la televisione ha dovuto prendere atto di queste grandi presenze. Questa è la strada 
giusta per il sindacato di base: storie diverse ma obiettivi e lotte comuni.
Nel pinerolese dovevamo fare riuscire bene lo sciopero a Villar per rimarcare la centralità della 
questione OMVP. Lo sciopero dichiarato da ALP/CUB  e FALI è riuscito molto bene fra gli 
operai, mentre gli impiegati sappiamo come sono tranne pochissime eccezioni.
Si doveva dare un forte segnale al gruppo dirigente SKF Italia e anche questo è riuscito bene a 
Airasca. Ci siamo fatti vedere e sentire. 
Nelle altre realtà la partecipazione è stata modesta ma con convinzione.

LETTERA DI ENRICO LANZA PRESIDENTE DI ALP/CUB

Carissime lavoratrici e lavoratori,

Abbiamo di nuovo visto gli operai protagonisti. Tanti li danno per morti, tanti sperano di non 
sentirli più. Invece ci sono ancora e li abbiamo visti a Villar alle 5 del mattino e ad Airasca al 
cambio turno.

Gli operai hanno dato un segnale ai dirigenti della OMVP che deve cambiare il clima di 
incertezza, che si debbano vedere cose nuove che diano un senso al futuro.

Gli stessi operai hanno dato un segnale al gruppo dirigente SKF Italia ad Airasca, dove 
da tempo non si respirava un clima così movimentato e colorato.

Finalmente un giornata di lotta senza cronaca nera, della quale ci nutrono in modo 
esagerato i media, per oscurare la questione operaia e fare diventare tutto un problema di 
ordine pubblico.

Abbiamo respirato aria di DEMOCRAZIA. Operai comuni, normali, anche moderati, che per 
un giorno si sono riappropriati degli spazi storici (i cancelli della fabbrica) per rimettere al 
centro, per una volta, non la riforma elettorale, le riforme istituzionali, elezioni anticipate si o 
no, ma 

CHI LAVORA E I LORO BISOGNI PRIMARI: 
e per 

Certezza del lavoro - Lavoro stabile - Salario dignitoso - Dignità e rispetto.

GRAZIE agli operai OMVP e TBU (per gli impiegati aspettiamo ancora),
GRAZIE a chi ha fatto lo sciopero.
GRAZIE a chi è venuto alle 5 a Villar e ad Airasca, a sostenere la lotta degli operai OMVP e 
TBU con una presenza importante, seria, senza tensioni e piena di sana ironia operaia e 
valligiana. ALP/Cub ha un collettivo di militanti invidiabile che ci rende orgogliosi e ci ripaga 
delle fatiche e dalla banalità della politica attuale.

Alle lavoratrici e ai lavoratori della Manifattura e della Sachs-ZF diciamo tre cose:

1) Seguiremo con altrettanta attenzione e determinazione le vostre situazioni.
2) Lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione (per adesso) e nessuno ha la patente 

per dire sei coperto  o non sei coperto. E' un diritto individuale che risponde solo alla 
propria coscienza.

3) La solidarietà è un valore “reciproco” ed è sempre stato alla base delle grandi conquiste 
delle lavoratrici e dei lavoratori e anche se oggi tende a prevalere l'individualismo e 
l'egoismo dei singoli,  rimane sempre un valore fondamentale per difendere il  nostro 
lavoro, la nostra terra e la nostra dignità di persone e di lavoratori.

   PER  QUESTI MOTIVI VENERDI' 9 NOVEMBRE 2007
 E' STATA UNA BUONA GIORNATA.


