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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   

 477. Difendiamo la Costituzione nata 
dalla   Resistenza. “Ha scritto Giancarlo 
Caselli, Magistrato: “Dopo i disastri del fascismo, 
gli italiani si dissero che bisognava evitare, in 
futuro, che potesse esserci un uomo solo al 
comando. Fu così che 556 eletti dal popolo, uomini 
e donne di diversi orientamenti (democristiani e 
comunisti, socialisti e liberali, repubblicani e 
azionisti, credenti e non...), si riunirono in 
un'assemblea costituente, lavorarono sodo per 18 
mesi e alla fine elaborarono insieme una legge–
base: LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
DEL 1948. Obiettivo della Costituzione è tenere 
insieme libertà ed eguaglianza, mediante un 
progetto di Stato condiviso da tutti.....un progetto 
che comprende non solo il diritto al voto, ma pure  
a condizioni di vita decorose: anche per i 
disoccupati, gli anziani, i malati. I meno protetti. I 
principi di giustizia distributiva sono così 
consacrati nella carta fondamentale (...). In realtà 
la Costituzione vigente gode ancora di ottima 
salute. Essa disegna un sistema in cui c'è sempre 
qualcuno che controlla qualcun altro. Eppure, è di 
moda dire che la Costituzione è un ferro vecchio da 
cambiare. Nella  legislatura appena conclusa ci 
hanno pensato 5 “saggi”. Riuniti in una baita di 
montagna, fra polenta e buon vino, hanno 
escogitato varie novità, poi rapidamente approvate 
dalla maggioranza di centro-destra. Il Capo dello 
Stato perde il potere di sciogliere le camere. Le 
camere di fatto possono “licenziare” il Presidente 
del Consiglio soltanto se lui è d'accordo. La Corte 
Costituzionale perde indipendenza rispetto al potere 
politico, perché aumenta in modo decisivo il 
numero di componenti di nomina partitica. In 
sostanza è la rivincita di una certa concezione della 
politica sulle regole e sul diritto. Torna a profilarsi 
l'ombra del governo di uno solo. Un “ducetto”, se 
vorrà esserlo. Ovviamente, che governi Prodi o 
Berlusconi o chiunque altro non cambia un bel 
niente: i pericoli per l'equilibrio costituzionale fra i 
poteri dello Stato rimangono gli stessi.” 
ALP/Cub invita ad andare a votare e a 
votare NO   (vedi retro) 

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

 
>>>730:   Passate a ritirare 730 e ICI. 
La prima rata dell'ICI scade il 30 giugno. 
 
>>>Centro Aperto per Anziani di Perosa: Alp/Cub 
denuncia un comportamento scorretto della Direzione, 
che non intende incontrare le lavoratrici ed affrontare i 
vari problemi esistenti. Questo non fa che deteriorare la 
situazione di chi lavora e di conseguenza degli ospiti. 
 
>>>Ufficio Vertenze: Settimana intensa di incontri alla 
Direzione Provinciale del Lavoro, per il licenziamento di 
una lavoratrice alla KARMAK di Airasca, per una 
vertenza contro la Cooperativa La Testarda e la H-F, 
azienda del territorio. 
 

 COSA DICE ALP/CUB 
>>>Elezioni RSU alla SKF e Omvp: ALP e CUB sono il 
terzo sindacato tra gli operai. 
 Nelle elezioni che si sono svolte il 7 giugno in tutti gli 
stabilimenti SKF, tranne Cassino e Massa, tra gli operai 
ALP/Cub e Cub sono il terzo sindacato. Ecco i risultati 
dei collegi operai: 

 FALI- Fismic      742 voti pari al 41, 43 % 
 FIOM                 390 voti pari al 21,78 % 
 ALP e Cub         322 voti pari al 17,98 % 
 FIM                    243 voti pari al 13,37 % 
 UILM                   94 voti pari al  5,25 % 

Si tratta di un buon risultato tra gli operai, in particolare 
alla OMVP e SKF TBU di Villar Perosa, ma anche a Bari 
dove si è presentata la lista della Flm-Uniti, i 
metalmeccanici della Cub.  

 

 


