SOSTENIAMO LA LOTTA
DEI LAVORATORI DELLA BOMBARDIER
Il Partito della Rifondazione Comunista
sostiene con convinzione la lotta dei lavoratori
della BOMBARDIER a difesa del posto di
lavoro e per lo sviluppo delle modalità di
produzione dell'azienda.
Riteniamo che la decisione assunta dai
lavoratori
di indire un presidio per due
settimane a Vado Ligure denunciando scelte
manageriali carenti e poco lungimiranti
dell'azienda, sia legittima e debba essere
sostenuta da tutti confermezza.
Oggi a Vado stiamo assistendo alla chiusura e al drastico ridimensionamento dei siti
industriali senza che le istituzioni intervengano per studiare, capire ed agire per fermare
questa deindustrializzazione selvaggia del territorio.
Noi a questo immobilismo non ci stiamo e agiremo attraverso tutti gli strumenti che
abbiamo a nostra disposizione per una inversione di tendenza sul tema dell'occupazione:
• Immediata interrogazione da presentare in Regione Liguria per chiedere che
vengano attivati tutti gli strumenti a favore dell'occupazione.
• Sensibilizzazione dei cittadini sui problemi delle industrie vadesi, perchè i
lavoratori non possono e non devono essere lasciati soli in questo momento
difficile.
• Organizzazione di momenti di confronto e informazione sulle problematiche del
mondo del lavoro e le strategie per affrontarli.
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RIFONDAZIONE C'E'
Il circolo “XXV Aprile “ di Vado
Ligure – Quiliano informa sulle
prossime iniziative che attiverà sul
territorio:
•

Partecipazione attiva a tutte le
manifestazioni relative
all'anniversario della
Liberazione del 25 Aprile
2013.

•

Tutti i primi mercoledì del mese alle ore 18, presso la Società Mutuo Soccorso “Pace
e Lavoro” della Valle di Vado , incontri con la cittadinanza per confrontarsi e discutere
sulle problematiche del territorio in relazione anche alla costruzione di un programma
condiviso per le elezioni comunali del 2014.

•

Organizzazione di una conferenza sul tema del lavoro e dell'occupazione .

•

Organizzazione anche sul territorio vadese dell'iniziativa “Ripetizioni Popolari
“(ripetizioni gratuite per studenti in difficoltà).

Ricordiamo che è in corso il tesseramento per il 2013 . Per
informazioni scrivere a valeria.ghiso@gmail.com oppure a
simone.falco@alice.it o al numero di telefono cellulare 3401554802.

AIUTACI A FAR CRESCERE RIFONDAZIONE PER TUTELARE
I DIRITTI, IL MONDO DEL LAVORO, LA SCUOLA PUBBLICA,
I BENI COMUNI, LA SALUTE E L'AMBIENTE

