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Sabato 5 aprile, alle ore 16, presso la Sala consiliare Pertini, Piazza Dante si terrà la
&quot;Conferenza sul lavoro&quot;, della Sinistra Arcobaleno di Campi Bisenzio. Vorrei
riportare degli estratti dal volantino di convocazione, ricordando per altro, che chi scrive riporta
questa notizia (come, ad esempio altre) per &quot;dovere di cronaca&quot;, senza
necessariamente condividere o dissociarsi dal contenuto, del resto chi volesse (in ipotesi)
conoscere i dettagli della mia opinione può scrivermi, chiedermelo direttamente, suonarmi il
campanello di casa, etc. Lungi da me comunque qualsiasi tentazione di obbiettività o simili :
&quot;Le candidature di esponenti confindustriali - come il Presidente di Federmeccanica
Calearo o l’ex presidente dei giovani industriali Colaninno - nelle liste del Partito Democratico
parlano più di mille programmi. La verità è che per un lavoratore votare Pd o votare Pdl
significherà in ogni caso dare un appoggio elettorale al programma voluto e dettato da
Confindustria. Quest’ultima non fa del resto mistero di quali siano i propri obiettivi: proseguire
con il rigore finanziario, rendere più facili i licenziamenti ed attaccare il contratto nazionale.
Ancora più grave, a nostro modo di vedere, è il fatto che all’interno delle stesse liste del Pd
trovino posto tanti dirigenti sindacali che nella realtà quotidiana dovrebbero essere la
controparte dei confindustriali iscritti o candidati dallo stesso Pd. &quot; [....] &quot;Ma mai
come in questo caso votare non sarà sufficiente. Non serve essere veggenti per capire che
dopo queste elezioni ci sarà enorme bisogno di lotta e protagonismo da parte dei lavoratori.
Siamo convinti, infatti, che una politica favorevole ai lavoratori possa venire solo dall’attivismo
dei lavoratori stessi.
Per questo non riteniamo sufficiente avere dei candidati operai nelle nostre liste. E’ l’ora che gli
operai, i lavoratori dei call center, della grande distribuzione, gli impiegati, i precari ecc. tornino
a prendere la parola e ad organizzarsi in vista delle lotte future.&quot; Si potrebbe aggiungere
che sono previsti vari interventi....
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