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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE

468. COSA CI ASPETTIAMO DA UN GOVERNO 
DI CENTRO-SINISTRA? 

Molti si aspettavano nella campagna elettorale 
qualche segnale sulle pensioni e per la verità 
qualcuno aveva parlato di riportare almeno le 
regole alla riforma Dini.  

Però nel programma non si capisce se ci sia 
ancora qualcosa, oppure che tutto sia stato 
accantonato in attesa che si ricontino le schede.... 

Noi pensiamo che il rilancio della Previdenza 
Pubblica sia  un’ obbiettivo che un Governo che si 
dica di Centro Sinistra, Progressista, o soltanto di 
Buon Senso, debba perseguire. 

La Sicurezza Sociale, vuole appunto dire 
“Sicurezza” e non speranza che le speculazioni 
f inanziarie ti portino una pensione decente. 

Quindi noi chiediamo al nuovo Governo non solo di 
abolire il silenzio assenzio sul prelievo (furto) del 
TFR, ma di prendere delle decisioni che rafforzino 
la Previdenza Pubblica e cioè la Sicurezza Sociale 
in alternativa alla speranza f inanziaria.   

I nostri f igli hanno bisogno di superare il lavoro 
precario e di mantenere una sicurezza sociale che 
sono tra le conquiste storiche del movimento 
operaio. 

DIFENDIAMO IL LAVORO  

e

DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE 

 FONDATA SULLA RESISTENZA:  

L’invito a tutti i nostri militanti è di partecipare alla 
manifestazione del 25 APRILE a Pinerolo

con le nostre bandiere. 

Appuntamento davanti al Municipio alle ore 10, 45   

SICUREZZA SUL LAVORO: I Sindacati di Base 
dei ferrovieri preparano il secondo sciopero per 
una maggior sicurezza sui treni e per fare 
riassumere il ferroviere licenziato.  

Assenti dalla protesta  i confederali.  

>>>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 e si raccolgono le 
firme.Invitiamo i lavoratori a firmare e la Direzione ha 
rispettare il suo codice di comportamento. 
>>>SKF Airasca: Cala il lavoro sul canale legato alla G.M. E 
si fanno prendere ferie il Venerdì. T irano invece i canali legati 
alla Fiat, con straordinari a raffica.  

Cosa dice ALP/Cub 
Primo Maggio 

Sono passati 120 anni dalle prime lotte per la 
settimana di 8 ore: era il 1886 ....non siamo andati 
molto avanti vero? Dunque questo Primo Maggio lo 
festeggeremo ripensando alle condizioni delle 
lavoratrici e dei lavoratori. 
La riduzione degli orari di lavoro da noi non è mai 
decollata e  ora,  viene messa in discussione come 
in Francia e Germania che avevano applicato le 35 
ore. 
Rimane molta flessibilità che spesso diventa 
precarietà e questa situazione, come diceva il 
vecchio Marx, è perché “l’esercito di riserva” (i 
disoccupati) è grande, non solo perché il lavoro si è 
ridotto ma anche perché non si sono ridotti gli orari 
distribuendo così il lavoro esistente.    

Sul retro le iniziative per il 25 aprile                     e 
per il Primo Maggio 




