ALBO DEGLI EROI DELLE LOTTE OPERAIE
A Modena

GIOVEDI 26 MAGGIO

ORE 10-16

CINEMA FILM STUDIO 7B
via Nicolò dell’Abate 50 - stazione F.S.

Ricordo e onore al compagno

MICHELE MICHELINO
“Eroe di lotte operaie”

Lo ricorderanno:
i compagni di lavoro, Giorgio Cremaschi, Vito Totire e altri.
Alla sua compagna Daniela verrà consegnata una pergamena ricordo

TUTTI I LAVORATORI E SINDACATI SONO INVITATI

Le lotte dei pensionati

Proposta per un coordinamento nazionale su

Stampa: Litografia IP srls - Firenze

SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

La grave e non più sostenibile situazione di infortuni e
tragedie che sempre più sta colpendo i luoghi di lavoro
necessita di una risposta forte e unitaria da parte di tutti.
L’attuale situazione di debolezza non è solo causata da un
contesto mondiale pericoloso, ma anche da una mancanza
di difesa dei lavoratori da parte dei sindacati (inesistenti
o divisi) e di una solida e vera sinistra e di altre istituzioni
alternative.
È vero che qua e là ci sono gruppi combattivi che
resistono, ma spesso anche in questi ci sono divisioni
difficili a spiegare e che dobbiamo superare.
L’insegnamento della GKN sta a dimostrare che l’unità
è possibile e quando entrano in gioco salute e sicurezza,
la solidarietà di classe è ancora viva ed è un collante che
dobbiamo utilizzare.
La proposta per la costituzione di questo coordinamento
unitario nazionale serve per mettere assieme queste forze,
per coordinarle (RLS, tecnici, professionisti in attività e in
pensione) e non si sovrapporrà a sindacati e anzi sarà un utile
sostegno per rilanciare il ruolo degli RLS, dell’ispettorato
del lavoro del tutto inesistente, e per contestare il ruolo
dell’INAIL ormai esclusivamente padronale e privatistico.
Il programma operativo di questo coordinamento
completamente autonomo da tutti, lo decideranno i
componenti, ma secondo noi non sarà solo di intenti o
di indirizzi, ma operativo: scuole, seminari, convegni,
disposizioni, opuscoli ecc.
Si avvarrà di tecnici specifici e anche di un qualificato
collegio legale di compagni disponibili a sostenere i diritti
e le cause di lavoro.

