
Alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende di San Paolo d’Argon

Innanzitutto il lavoro e i diritti dei lavoratori!

Il 15/16 maggio si terranno a San Paolo d’Argon le elezioni comunali , un appuntamento che ha rile-
vanza non solo per i lavoratori dipendenti residenti nel Comune (e che pertanto saranno chiamati alle
urne), ma anche per tutte le lavoratrici e i lavoratori che lavorano nella aziende di San Paolo d’Argon .

“L ’Alternativa - San Paolo d’Argon” , presente da oltre 15 anni, è impegnata a promuovere nelle pros-
sime elezioni una lista con un programma che abbia al primo posto l’impegno per la difesa dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori.
In questi anni la crisi ha colpito duramente molte delle realtà produttive locali; le condizioni di lavoro -
attraverso la generalizzazione dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti atipici - sono ulterior-
mente peggiorate; il lavoro è diventato più insicuro e i lavoratori più ricattabili; non pochi lavoratori sono
in cassa integrazione o hanno perso il posto di lavoro, con tutte le difficoltà che ne conseguono.

Di fronte ai problemi che hanno riguardato alcune delle principali aziende del nostro territorio, come
Alternativa, per quanto potevamo, ci siamo mobilitati a sostegno dei lavoratori e dell’occupazione.

Appena si manifestò la grave crisi della Toora , una delle principali aziende della zona, siamo stati l’uni-
ca forza politica locale a sollecitare l’iniziativa delle istituzioni per contrarstarne lo smembramento e il
drastico taglio occupazionale.

Quando la Bonduelle prese a pretesto l’incendio del febbraio 2008 per licenziare 40 fra lavoratrici e
lavoratori, abbiamo portato il nostro contributo alla lotta dei lavoratori per il posto di lavoro.

Lo scorso anno, infine, dopo le decisioni urbanistiche dell’Amministrazione comunale riguardo il “trasfe-
rimento” della Lediberg , siamo stati gli unici a informare i lavoratori, a indire una assemblea pubblica
per confrontarci con delegati e organizzazioni sindacali su un’operazione urbanistica calata dall’alto,
rischiosa per il lavoro e per la continuità produttiva.

Siamo altresì impegnati nella mobilitazione contro la pesante offensiva padronale che, partendo dalla
Fiat di Marchionne , punta a cancellare contrattazione e tante delle conquiste ottenute a caro prezzo
del movimento dei lavoratori nel corso degli ultimi cinquant’anni.

Allo stesso modo ci battiamo contro le politiche dell’attuale governo, che ha precarizzato ulteriormente
il lavoro,  ha attaccato i  diritti sociali e diritti dei lavoratori , ha peggiorato un fisco già ingiusto, ha
ridotto i redditi reali dei lavoratori. Sono tendenze in atto da tempo che hanno portato ad impoverire le
categorie sociali meno abbienti, mentre i ricchi si stanno arricchendo sempre di più (il 10% della popo-
lazione possiede il 50% di tutte le ricchezze del Paese!).

Per le elezioni comunali stiamo preparando un programma amministrativo che abbia fra i suoi obiettivi:

* rafforzare l’impegno del comune per le categorie sociali più povere;
* prevedere un fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende in crisi

* calibrare le varie tariffe dei servizi perché gravino il meno possibile sui redditi più bassi ; garantire la
riduzione del caro-scuola ;

* garantire il diritto alla casa attraverso la promozione dell’edilizia sociale pubblica, l’assistenza alle
famiglie in difficoltà per il caro-casa a causa della crisi;

NOTIZIARIO
L’Alternativa - San Paolo d’Argon  1° aprile 201 1



* approfondire il confronto con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze dei lavoratori in tutte
le scelte del comune che abbiano ricadute sull’occup azione e sulle condizioni di lavoro e di vita dei
lavoratori nelle aziende del territorio;

* contrattare con le aziende politiche che favoriscano lo sviluppo dell’occupazione, la limitazione dei con-
tratti atipici a vantaggio di quelli a tempo indeterminato, il rispetto dei diritti dei lavoratori , in termini
di salario e di salute.

Rinnoviamo l’appello a tutte le lavoratrici e i lavoratori perché anche nelle fabbriche di San Paolo
d’Argon si rafforzino la risposta e la mobilitazione contro le politiche dei p adroni e del Governo , che
in questo momento di difficoltà risultano sempre più aggressive e punitive nei confronto delle lavoratrici
e dei lavoratori.

Invitiamo infine a sostenere “L ’Alternativa-San Paolo d’Argon”.

** L’ITALIA DI NUOVO IN GUERRA. I diritti umani non si difendono con la guerra! Diciamo
no all’interventismo militare in Libia e al regime dispotico di Gheddafi
Siamo convinti che si debba mobilitare ogni risorsa politica disponibile a sostegno di chi si batte per la
libertà e la democrazia contro i regimi dittatoriali. Ma una cosa è difendere i diritti umani, un’altra cosa
è bombardare e scatenare una guerra così come si sta facendo in Libia.

La guerra non è mai un mezzo utilizzabile per difendere i diritti umani: ha sempre come unico risultato
quello di produrre distruzione ed un’escalation della violenza.

Per questo chiediamo l’immediato cessate il fuoco, la fine della violenza contro i civili, nonché la
promozione di un negoziato a tutti i livelli per trovare una soluzione pacifica e sostenibile.

Art. 11 della Costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Sosteniamo e invitiamo a partecipare alla mobilitazione nazionale contro la guerra e l’interventismo mili-
tare prevista per il prossimo sabato 2 aprile.

Siamo altresì impegnati a sostenere la solidarietà verso le migliaia di profughi in questi giorni abban-
donati sull’isola di Lampedusa . Chiediamo venga tempestivamente attuata una forte e duratura inizia-
tiva di accoglienza. Occorre infatti più che mai rafforzare l’amicizia verso i popoli del Nord Africa ,
impegnati in questi mesi in uno straordinario movimento di lotta contro i regimi autoritari per costruire
una società libera e democratica. (altre info sulle mobilitazioni contro la guerra nel nostro sito www.alter-
nainsieme.net)

*** SAN PAOLO D’ARGON. VERSO LE ELEZIONI COMUNALI DEL 15/16 MAGGIO. LE INIZIATIVE DE
L’ALTERNATIVA

* Domenica 3 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa, banchetto e volantinaggio sui temi della
pace, dell’ambiente e dei beni comuni, nella zona degli impianti sportivi di via Colleoni.

* Mercoledì 6 aprile, incontro pubblico sulla list a e sui contenuti del programma, presso la sala
civica di V iale delle Rimembranze (centro anziani), dalle ore 21. Gli incontri proseguiranno mer -
coledì 13 aprile e  20 aprile. Comunicheremo le iniziative successive.

Si ricorda che lunedì 4 aprile, dalle ore 19 alle ore 20, è aperto lo “S portello sociale” dell’Unione Inquilini
a cui collabora L’Alternativa (affitto-mutuo, lavoro, sfratti, permessi di soggiorno, scuola etc.), presso
Auditorium comunale via Medaglie d’Oro 2. Incontri successivi, sempre dalle 19 alle 20: lunedì 18 apri -
le, lunedì 2 maggio, lunedì 16 maggio, lunedì 30 maggio 
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