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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
560:   Un primo maggio  A Villar con 
molte lavoratrici, lavoratori e pensionati 
Nell' intervento il nuovo presidente dell'ALP  
esprime la rabbia per leggi e accordi che hanno 
peggiorato la condizione di chi lavora sul 
salario, sui diritti e sulla precarietà. 
Nella storia del movimento operaio non è mai 
stato come ora che si è poveri lavorando. 
Sulla sicurezza nei lughi di lavoro le leggi ci 
sono, bisogna solo applicarle, ogni giorno con 
serietà ricordando “che nessun salario vale una 
vita umana, che nessun vero sviluppo può 
esserci se fatto sul sangue, sulla salute e sulla 
vita di così tanti lavoratori.”.......” Il primo 
maggio è giusto festeggiare, come è però 
doveroso pensare ai troppi problemi non risolti 
sui posti di lavoro, di diritti negati, e pensare 
anche a chi il lavoro non ce l'ha ancora o non 
ce l'ha più”........ “Solo ripensando ad un 
modello di sviluppo più rispettoso dell'uomo e 
della natura potremo un domani trovare delle 
soluzioni che rendano meno problematica al 
nostra vita, in attesa che l'umanità tutta riesca a 
trovare un equilibrio fatto non solo di forza, di 
armi,di sfruttamento ma di rispetto e armonia 
reciproci.” 
A bb ia mo ricevuto in questi giorni molti 

pensieri su chi lavora. Questa è la riflessione 
di una donna che aspetta un figlio: “....Ce l'ho 

messa  tutta  per costruirmi un futuro, 

università   e infiniti lavoretti che definire 
umilianti e sottopagati è dir poco, mi ritrovo a 

non a vere i mezz i per crescere un figlio. 
Perchè se ti manca la moneta da un euro per 

prendere la metropolitana non importa, ma se 

ti ma nca no i cento euro per portare il tuo 
ba mb ino da l dottore importa eccome...” 

 

Per dare risposta a questi problemi il 
sindacato di base in modo unitario ha 
organizzato per sabato 17 maggio una 
grande ASSEMBLEA GENERALE dei 

delegati, delle Rsu e di tutti gli attivisti al 
Teatro Smeraldo di Milano. 

CUB – COBAS – SDL. 
Vedi Retro 

>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> 730 e ICI :   per  prenotare il 730: 

0121- 330443          
>>> SKF-OMVP : Il 13 maggio riunione delle 
RSU per preparare la piattaforma integrativa e 
per preparare le nostre proposte è convocato il 
collettivo SKF-OMVP per Venerdì 9 maggio 
alle ore 20,30 presso la sede dell'ALP/Cub.      
>>> New Cocot: Abbiamo dato un giudizio 
positivo dell'incontro in Regione con la nuova 
proprietà. Dobbiamo rilevare che è stata 
montata una nuova macchina ma altre sono 
vuote, la manutenzione va a rilento e sono 
sempre molto pesanti i carichi di lavoro.  
>>> Contratti non rinnovati: Cooperative 
Sociali, Istituti Valdesi, Uneba, interessano 
lavoratrici e lavoratori, che assistono i nostri 
anziani, bambini con gravi problemi. I  loro 
salari non arrivano molte volte a 1000 Euro al 
mese, facendo i turni, le notti, festivi.Non c'è 
molto rispetto per queste persone. Inoltre è per 
loro molto difficile avere visibilità. Vogliamo 
inventare qualcosa per farci sentire? 

COSA DICE ALP/CUB 
Si è aperta in questi giorni una grossa 

discussione sulle priorità dell' ALP/Cub, se 
pensiamo abbastanza ai bisogni dei nostri 
operai oppure diamo un peso eccessivo ad 

altre questioni pure importanti come i diritti 
agli stranieri, diritti civili. Per una prima seria 
discussione e per trovare un giusto equilibrio 

al nostro interno proponiamo un    
DIRETTIVO ALLARGATO venerdi' 16 maggio 

 ore  20.30 presso la sede in via bignone 89  

 



 
CONTINUARE LE LOTTE E LA MOBILITAZIONE 

 
PER IL SALARIO, LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, I DIRITTI SINDACALI 

PER I LAVORATORI E PARI DIRITTI PER TUTTE LE ORGANIZZAZIONI, LA 
CONTINUITÀ DEL REDDITO E CONTRO LA PRECARIETA’ 

 
 

La condizione materiale di milioni di lavoratori dipendenti e pensionati ha subito negli ultimi quindici anni un 
profondo peggioramento. 
 

Dall’accordo del luglio '93 ad oggi si sono susseguiti pesanti attacchi alle condizioni di vita e di lavoro degli 
operai, degli impiegati, tutti i salariati/e da parte di tutti i governi che si sono succeduti. 
 

Alla richiesta di politiche di ridistribuzione del reddito si è risposto sostenendo le imprese, riducendo i salari, 
rinnovando i contratti pubblici e privati con enorme ritardo e con aumenti miserrimi, aumentando prezzi e 
tarif fe; all’esigenza di aumentare gli investimenti per scuola, sanità, previdenza pubblica si è preferito 
accrescere a dismisura le spese militari, ridurre le pensioni, tentare di scippare il TFR, privatizzare i profitti, 
socializzare le perdite; alla mattanza sui luoghi di lavoro si è risposto trasformando gli ispettori del lavoro in 
consulenti per le imprese; alla richiesta di lavoro e tutele precarizzando tutto, alle aspettative dei migranti 
con lo sfruttamento e i CPT. 
 

Cgil, Cisl e Uil hanno sostenuto ed appoggiato tutte le politiche liberiste ed hanno assunto ruolo e funzione 
di ammortizzatore sociale per impedire lo sviluppo del conflitto organizzato contro tali scelte e consolidare il 
loro monopolio della rappresentanza.  
 

Il sindacalismo di base, autorganizzato, alternativo e di classe ha mantenuto salda in questi anni la propria 
posizione di totale indipendenza dai padroni, dai governi, dai partiti ed ha promosso lotte, mobilitazioni, 
scioperi generali partecipatissimi per invertire la tendenza e rafforzare le richieste del mondo del lavoro di 
fronte all’attacco bipartisan alle condizioni di vita di milioni di lavoratori. 
 
Oggi è più che mai necessario continuare sulla strada intrapresa indicando i punti 
centrali della piattaforma su cui rilanciare le lotte e il conflitto 
 

• Forti aumenti generalizzati per salari e pensioni- No allo scippo del tfr. 
• Abolizione delle leggi Treu e 30 e continuità del reddito 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro e sanzioni penali per chi provoca infortuni gravi 
• Ridare ai lavoratori il diritto di decidere: no alla pretesa padronale di scegliere le 

organizzazioni con cui trattare e pari diritti per tutte le organizzazioni dei 
lavoratori. 

• Difesa e potenziamento dei servizi pubblici e dei beni comuni. 
 

ASSEMBLEA  NAZIONALE 
 
 

DEL SINDACALISMO DI BASE,  DEI  DELEGATI, 
DELLE  RSU  E  DEGLI  ATTIVISTI  INDETTA  DA 

CUB - Confederazione COBAS - SdL intercategoriale  
 

SABATO 17 MAGGIO 2008 
Ore 9.00/15.00 - MILANO – TEATRO SMERALDO 

P.zza 25 Aprile. MM 2 Garibali x C.so Como 
 
 
 

CUB  -  Confederazione COBAS  -  SdL intercategoriale 


