
“L ’Alternativa - San Paolo d’Argon”

INNANZITUTTO IL LAVORO E I DIRITTI DEI LAVORATORI

Per un Comune dalla p arte dei lavoratori

Elezioni comunali 15/16 maggio 201 1

Anche da noi la crisi ha colpito duramente; le condizioni di lavoro di t anti nostri concitt a-

dini e delle persone che vengono a lavorare nel nostro p aese sono peggiorate. Si diffon -

dono i contratti a tempo detertminato e atipici; il lavoro è divent ato più insicuro e i lavo -

ratori più ricatt abili. Molti lavoratori sono p assati attraverso la cassa integrazione o hanno

perso il posti di lavoro con tutte le difficoltà che ne conseguono.

Come “L ’Alternativa”, in questi anni, per quanto potevamo, ci siamo mobilit ati a sostegno

dei lavoratori e del diritto al lavoro.

Appena si manifestò la grave crisi della “T OORA”, una delle princip ali aziende della zona,

siamo st ati l’unica forza politica locale a sollecit are l’iniziativa delle istituzioni per contra -

starne lo smembramento e il drastico t aglio occup azionale.
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Quando la “BONDUELLE” prese a pretesto l’incendio del febbraio 2009 per licenziare oltre

40 fra lavoratrici e lvaoratori, abbiamo port ato il nostro contributo alla mobilit azione per la

difesa del posto di lavoro contro l’arroganza della multinazionale.

Nel 2010, infine, dopo le decisioni urbanistiche volute dall’Amministrazione comunale

riguardo il “trasferimento” della LEDIBERG siamo st ati gli unici a informare i lavoratori e

a promuovere una assemblea pubblica per confront arci con delegati e organizzazioni sin -

dacali su un’operazione urbanistica calat a dall'alto, rischiosa per il lavoro e la continuità

produttiva.

L’Alternativa è impegnat a nella mobilit azione contro la pesante offensiva p adronale che,

partendo dalla Fiat di Marchionne, punt a a cancellare contratt azione e t ante delle conqui -

ste ottenute a caro prezzo del movimento dei lavoratori nel corso degli ultimi cinquan -

t’anni. 

Ci battiamo contro le politiche dell’attuale governo, che ha precarizzato ulteriormente il

lavoro,  ha att accato i  diritti sociali e diritti dei lavoratori, ha peggiorato un fisco già ingiu -

sto, ha ridotto i redditi reali dei lavoratori. 
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Da più di quindici anni nel nostro Paese, accanto allo smantellamento di import anti comp arti

produttivi e tecnologici, stiamo assistendo ad un impoverimento continuo delle categorie socia -

li meno abbienti, cioè la stragrande maggioranza della popolazione, mentre i ricchi divent ano

sempre più ricchi.

La distribuzione delle ricchezze è così divent ato particolarmente ingiust a, tanto che solo il 10

per cento della popolazione possiede quasi il 50 per cento delle ricchezze, mentre il rest ante

90 per cento si divide l’altra metà. 

Ecco quello che L ’ALTERNATIVA vuole ed è impegnat a a fare:

“Vogliamo - attraverso il potenziamento della rete dei servizi sociale -
RAFFORZARE l’impegno del Comune  per le persone in dif ficoltà e per le
categorie sociali meno abbienti;

“Intendiamo ISTITUIRE un fondo di solidarietà per i lavoratori delle azien -
de in crisi, per i lavoratori o le lavoratrici in cassa integrazione, in mobili -
tà o alla ricerca di un posto di lavoro; 5
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“Vogliamo garantire il DIRITT O ALLA CASA attraverso la promozione
dell’Edilizia sociale Pubblica e l’assistenza alle persone e alle famiglie in
dif ficoltà per il caro-casa;

“ Intendiamo PROMUOVERE il confronto sistematico con le organizza -
zioni sindacali e con le rappresentanze dei lavoratori nelle scelte
dell’Amministrazione Comunale;

“Intendiamo operare perché il Comune sia un soggetto attivo per la pro -
mozione dello sviluppo occupazionale, con particolare attenzione all’oc -
cupazione giovanile, per la limitazione dei contratti atipici a vantaggio di
quelli a tempo indeterminato, il rispetto dei DIRITTI DEI LAVORATORI e
delle lavoratrici, in termini di salario e salute.

7



8


