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Oggi è la festa dei nostri 20 anni di presenza, la festa della forza consapevole dei nostri 
giovani militanti che credono nei veri valori della vita: la libertà , la solidarietà, la dignità, il 
rispetto reciproco e la possibilità di rappresentare in modo onesto le esigenze dei lavoratori.  
La libertà di essere nominati dagli altri lavoratori e la possibilità di presentare istanze 
collettive di fronte a qualsiasi azienda, di fronte a qualsiasi padrone !!!! 
Noi come ALP siamo giunti fin qui,al 1°maggio 2015,non so quanto durera' ancora la nostra 
esperienza, ma si doveva fare e se un giorno non dovesse piu' esistere so che altre donne ed 
uomini volenterosi si troveranno a parlare dei loro problemi, e daranno vita ancora una volta 
ad un sindacato di base democratico e non corrotto, un sindacato che non dimentica gli 
ultimi !! (Franco) 
 
 
 
Su una rivista di oltre un secolo fa l'articolo per il primo maggio cominciava cosi' : “Il primo 
maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca , che rallegra gli animi di tutti i 
lavoratori  del mondo,  parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio 
miglioramento.” Adesso queste cose non sembrano più esserci ma anzi più che la festa dei 
lavoratori sta diventando la festa dei non lavoratori, di chi è precario, di chi è disoccupato, 
di chi un lavoro non l'ha mai trovato, di chi scappa dalla propria terra per un futuro migliore 
o di chi è costretto a lavorare in nero senza tutele e senza diritti. E' verso queste persone che 
il nostro impegno deve continuare ed essere ancora maggiore, perch 
è sono le ultime e le più deboli, ma sopratutto perchè sono le uniche a mostrare un minimo 
di insofferenza e di ribellione verso le ingiustizie.   (Daniele) 
 
 

 
….Dove lavoro la dirigenza cerca di aizzare gli operai l'uno contro l'altro per creare 
disunione ed invidie da una parte con favoritismi sul posto di lavoro......dall'altra si procede 
ad una sistematica persecuzione e ad continuo isolamento degli elementi ritenuti nocivi e 
pericolosi, cioè chiunque abbia una testa pensante che esce dal binario tracciato dalla 
dirigenza in combutta con i sindacati succubi ad essa.....  (Patrick) 
 
 
Perchè ALP era  ed è anche questo : un sogno in un mondo diverso dove regnino altri valori 
che non quelli del profitto e della sopraffazione , dove ci sia spazio per tutti e dove non ci 
siano esclusi o disperati ( sianno essi nostri concittadini cosi' come persone che vengono da 
lontano sperando in una vita migliore).  
ALP non è solo un sindacato , una fucina in cui molti di noi hanno formato e continuano a 
formarsi una coscienza sindacale ma un luogo in cui sviluppare il senso critico delle cose, 
un posto in cui ritrovarsi per discutere, approfondire, parlare, capire .. in cui persone si 
ritrovano a lavorare per gli altri , a fare servizio sociale. 
Il mio ricordo di tante manifestazioni ( quelle per il NO TAV , per la difresa del lavoro in 
Valle, quelle per gli ospedali o per i migranti) nonostante la stanchezza, lo scoramento che 
prende quando ti sembra che a vincere siano sempre “loro” e' comunque sempre legato a 
cose belle ! Per me ALP e' anche passione, ALP è amicizia è gioia è festa !!! (Rossella) 


