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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

. Un Primo Maggio pieno di problemi  e di  
preoccupazioni, ma anche di volontà di 
andare avanti nella tutela dei lavoratori. 

L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, 
questo è scritto  nella nostra Costituzione.      A 
distanza di 60 anni i nostri figli rischiano di 
vivere in una Repubblica fondata sul lavoro 
“PRECARIO”, dove è sempre più difficile  
trovare un lavoro stabile e quindi è sempre più 
difficile costruirsi una vita autonoma, non essere 
di peso ai propri genitori, fare figli...                        
Sono passati 120 anni da quando sono iniziate 
le prime lotte per lavorare “solo” 8 ore al giorno. 
Le famose “se otto ore vi sembran poche”. 
Quella fu una grande stagione di lotte e di 
miglioramenti, nelle condizioni di lavoro, sui 
diritti, sulle tutele. Oggi a 120 anni di distanza 
facciamo fatica a difendere quello che i nostri 
padri hanno conquistato per noi.               Cosa 
lasceremo ai nostri figli? La riflessione che 
facciamo per questo Primo Maggio è questa: 
Lasciamo ai nostri figli l'esempio di un 
impegno DIRETTO per difendere le nostre 
condizioni di vita e di lavoro.           Ai nostri 
figli ricordiamo che è importante aderire ad un 
sindacato, ad un partito, ma che la delega non 
basta, occorre sia nel sindacato  che nella 
politica intervenire in prima persona. 

La festa del PRIMO MAGGIO ci deve ridare 
nuove energie per continuare il nostro cammino, 
assieme ai giovani, ai pensionati e a tutti quelli 

che stanno cercando il lavoro, un lavoro 
dignitoso che metta al centro la persona in tutta 

la sua interezza.                        DIFENDIAMO IL 
LAVORO  

DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE  FONDATA 
SULLA RESISTENZA. 

 
Sul retro il programma per il  PRIMO MAGGIO 

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

>>>730: Inizio il 26 aprile, prenotatevi in tempo. 
 
>>>Scuola: In alcune Scuole dell'infanzia del pinerole
presidi accettano  i bambini piccoli che dovrebbero star
nido, nonostante la legge non lo preveda e i docenti si
contrari. 
>>>Elezioni SKF: I collettivi hanno messo a punto gli ele
dei candidati dei vari stabilimenti e si è iniziata la raccolta 
 firme che è quasi completata a Villar TBU, OMVP e Av
Inizieremo questa settimana ad Airasca e al Magazz
Prodotti. Invitiamo i lavoratori a firmare e la Direzion
rispettare il suo codice di comportamento. 
>>>Sciopero Ferrovie: il 5 e 6 maggio proclamato lo sciop
nazionale  in difesa del ferroviere licenziato per avere rifiu
l'uso del pedale a Uomo morto in rispetto della sicurezza
lavoratori delle ferrovie. 
 

 Cosa dice ALP/Cub  
Dalle ultime indiscrezioni sembra che il nuo
Governo sarà di centrosinistra. Noi vorremmo c
assieme ai vari incarichi, si cominciasse a discu
di contenuti. 
Siamo molto interessati a vedere le prime iniziat
del nuovo Governo per ridurre la precari
esistente, questione che sul programma è st
inserita, sia  riguardo al lavoro a termine e interin
Vogliamo sapere in pratica come  si vuole mette
mano alla legge Treu e Biagi, che in questi a
hanno prodotto incertezza e molte di queste reg
precarie sono state trasferite nei contratti 
categoria. 
 
Siamo pronti a mobilitarci per fare in modo ch
nuovo Governo  rispetti le promesse. 
 

 


