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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

470. Primo Maggio ALP/Stranamore: Una 
grande festa popolare nella condivisione. 

Importanti manifestazioni in tutto il mondo per la 
Festa dei Lavoratori. Sindacati di base e movimenti 
sociali di oltre 20 metropoli europee (tra cui Milano) 
hanno organizzato il MAY DAY Parade, giornata di 
lotta alla precarietà d'incontro con precari, 
intermittenti, a termine, ecc. In Italia quest'anno 
l'iniziativa è stata allargata anche a Torino e la 
crescente precarietà nel lavoro fa pensare che 
queste manifestazioni si moltiplicheranno per 
chiedere equità sociale. 

La lotta alla precarietà lavorativa e sociale si salda 
alla lotta contrattuale, alle proposte di legge 
regionali e nazionale per precari, lavoratori 
licenziati, in cassa integrazione o mobilità, 
disoccupati e pensionati sostenuta dalla Cub 

A Pinerolo ALP e Stranamore hanno organizzato 
un bel pomeriggio con pranzo autogestito, musica 
per bambini, gofri, partite a bocce, ping pong ecc. 
Ognuno ha portato qualcosa da mangiare che poi 
è stato condiviso fra tutti. Perché il Primo Maggio 
serve a non perdere di vista i problemi del lavoro, 
ma è soprattutto una festa per condividere le 
diverse esperienze e stare insieme in una fase in 
cui gli esempi di egoismo sono sempre di più. 

Interessanti iniziative con il gruppo dei giovani 
precari, che a Torre Pellice hanno dato vita ad una 
interessante serata nella quale hanno presentato 
una raccolta di storie di giovani precari. 

Questa raccolta si chiama “Storie di precariato e 
lavori di merda”. (chi è interessato ad averlo passi 
in sede a prenderlo). Da queste descrizioni emerge 
la grande diff icoltà che ha il sindacato a tutelare 
queste moltissime figure di precari. Il gruppo ha 
deciso di proseguire il lavoro di raccolta delle varie 
situazioni e noi come ALP di mettere a loro 
disposizione gli strumenti che abbiamo, come per 
esempio l'Uff icio Vertenze, per continuare un 
rapporto serio, con piena autonomia reciproca.  

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730: Inizio il 26 aprile, prenotatevi in tempo: 
                Telefono – 0121- 321729            
>>>Elezioni SKF: tarda l'apertura delle procedure per le 
elezioni nei vari stabilimenti. Questo però ci consente di 
raccogliere ancora più firme per la presentazione delle nostre 
liste!  
>>> O MVP: Poco chiara la situazione. Oggi si richiedono 
molti straordinari, ma sul futuro poche certezze. Prossimo 
collettivo per capire meglio e decidere come affrontare la 
situazione. 
>>>La Vemoplast (Cavour) cambia ragione sociale 
dal  mese di maggio. Accordo per l'assunzione di 
tutte le lavoratrici e lavoratori con le stesse 
condizioni e anzianità. Recuperati i salari arretrati. 
 

Cosa dice ALP/Cub 
Il presidente della Camera Bertinotti ha dedicato 
la sua elezione a operai, insegnanti, precari. 
 Adesso aspettiamo che la sua compagine politica 
faccia seguire alle parole i fatti: nel 1994 il valore 
aggiunto delle grandi imprese andava per il 46% alle 
retribuzioni, per il 18% allo Stato, per il 7% alle 
banche e per il 29,5% agli azionisti. Nel 2004 alle 
retribuzioni il 32%, allo stato il 13,5% alle banche il 
9%, agli azionisti il 46%. Se si esamina la ricchezza 
patrimoniale la situazione è ancora più sb ilanciata: il 
7% delle famiglie più ricche possiede il 44% della 
ricchezza nazionale. 
Al nuovo Governo chiediamo di prendere atto di 
questa situazione e di riportare così a livelli 
dignitosi la vita di chi lavora. Siamo pronti a 
mobilitarci...intanto raccogliendo firme per la 
legge di iniziativa popolare per il ripristino della 
scala mobile. 
 
 

                                                                                


