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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

467. COSA CI ASPETTIAMO DA UN GOVERNO 
DI CENTRO-SINISTRA? 
Al di là delle valutazioni politiche su un risultato 
elettorale incerto, in cui tutti si proclamano vincitori, 
ci sembra giusto ricordare al Governo entrante 
quali sono i problemi urgenti da affrontare per il 
lavoro dipendente. La f iducia che se ne tenga 
conto non è molta, sia per la deludente esperienza 
di governo del centro-sinistra nel '96 (introduzione 
di precarietà e riduzione degli stipendi), sia perchè 
la maggioranza limitata in parlamento sembra 
lasciare meno spazio a scelte coraggiose. 

 

BUSTE PAGA: dal '93 la perdita di potere 
d'acquisto in busta è evidente. La scusa era di 
mettere i conti a posto per l'Europa ed aumentare 
la competitività delle imprese. Solo dopo 
sarebbero arrivati i vantaggi per i dipendenti. Dopo 
tredici anni, vedendo come vengono chiusi al 
ribasso i contratti (ad es. quello dei meccanici), ci 
sembra ora di mettere un meccanismo tipo scala 
mobile per tutelare il potere d'acquisto. Poi bisogna 
far pagare di più chi i soldi li ha, sottraendoli 
magari alle spregiudicate operazioni f inanziarie 
che non creano attività produttive e arricchiscono 
pochi. 

 

PRECARIETA': la lotta degli studenti francesi che 
hanno respinto il “contratto di primo impiego” 
voluto dal governo insegna che, con la resistenza 
civile, si può far cambiare idea a chi comanda. Il 
Governo francese ha ritirato il provvedimento. In 
Italia invece la precarietà fu introdotta dal centro-
sinistra con la legge Treu, ma non successe 
niente, ora ci sono alcune timide voci per  vedere  
di “migliorare “ la legge Biagi di Berlusconi, Cisl e 
Uil. 
. In sostanza non importa chi c'è al governo, ma 
che ci sia gente disposta a scendere in piazza per 
difendere i propri interessi. 

 

Sul retro un documento sulla vittoria degli studenti 
e sindacati francesi. 

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

>>>730: Inizio il 26 aprile, prenotatevi in tempo. 
>>>Elezioni SKF: I collettivi hanno messo a punto gli 
elenchi dei candidati dei vari stabilimenti. 
>>>Il DIRETTIVO  ALP ha eletto il presidente e proposto di 
affiancarlo con un collettivo che inizia a prendersi alcune 
responsabilità in ordine ai molti problemi da affrontare come 
le vertenze, il patronato, i collegamenti con le fabbriche. 
 Inoltre ci si prepara per il Primo Maggio a Villar Perosa. 
A Torre Pellice su proposta dell'Assessore alla Cultura ci 
saranno iniziative per ircordare che  
>> Scuola: Allarme in Val Pellice. In tre scuole sono finiti i 
fondi per i supplenti la denuncia della Cub Scuola che chiede 
alle amministrazioni scolastiche di garantire il dirit to allo 
studio per gli alunni e al tempo stesso  
>>>TNT-PL: restituite con gli interessi tre ore di multa ad 
una nostra iscritta, perchè l'azienda le aveva comminate in 
ritardo e non si era presentata all'ufficio provinciale del 
lavoro. Continua invece l'accanimento verso la nostra iscritta 
per quanto riguarda la cassa integrazione, mentre ci sono stati 
accordi dei confederali sugli straordinari.  

 
 Cosa dice ALP/Cub  

Sul voto Troppa TV e poca partecipazione diretta. 
Le lavoratrici e i lavoratori non hanno vissuto con 
entusiasmo questa tornata elettorale. I temi del 
lavoro, del salario, delle pensioni sono stati appena 
sfiorati e non sempre con chiarezza. 
Ai primi confronti con il nuovo Governo la 
Confindustria ripropone la sua ricetta, in particolare 
sulla conferma della Legge Biagi, sulla riduzione 
del costo del lavoro, sulle riforme strutturali, che 
vogliono dire, pensioni, flessibilità, spesa pubblica 
e cioè ancora lacrime e sangue per dare ossigeno 
al  nostro sistema industriale, per salvare il Paese 
dalla bancarotta.  
L'esempio della SKF che spinge sulla flessibilità e 
chiude la Scuola Professionale la dice lunga... 
In Piemonte e Lombardia, dove ci sono le più 
grandi concentrazioni operaie vincono le destre. 
Ci viene incontro la Val di Susa che ha premiato i 
partiti che hanno sostenuto le lotte NOTAV, anche 
se la partita è ancora aperta e la lotta lunga.     
NOTAV- NO DESTRA 

Enrico Lanza 
 

 


