
TorinoTorino  IlIl  MinistroMinistro  ForneroFornero  inin  visitavisita  allall''UfficioUfficio  didi  CollocamentoCollocamento  didi  ViaVia  BolognaBologna  haha  
unun  incontroincontro  imprevistoimprevisto  concon  unun  gruppogruppo  didi  lavoratorilavoratori  ee  disoccupatidisoccupati  cheche  lele  pongonopongono  
alcunealcune  domandedomande  imbarazzantiimbarazzanti

TorinoTorino 4   4  giugnogiugno,  ,  questaquesta  mattinamattina  ilil  MinistroMinistro  ForneroFornero  didi  èè  recatarecata  inin  visitavisita  allall''UfficioUfficio  didi  
CollocamentoCollocamento  didi  ViaVia  BolognaBologna  aa  TorinoTorino. . 
UnUn  consistenteconsistente  gruppogruppo  didi  lavoratorilavoratori  occupatioccupati  ee  disoccupatidisoccupati  cheche  dada  mesimesi  svolgesvolge  operaopera  didi  
informazioneinformazione  eded  organizzazioneorganizzazione  deidei  disoccupatidisoccupati  ee  precariprecari  haha  coltocolto  ll''occasioneoccasione  perper  
rivendicarerivendicare  concon  forzaforza::

− lala  garanziagaranzia  didi  unun  redditoreddito  dignitosodignitoso  perper  ii  disoccupatidisoccupati;;

− ll''utilizzoutilizzo  delledelle  risorserisorse  giàgià  disponibilidisponibili  perper  favorirefavorire  ll''inserimentoinserimento  alal  lavorolavoro..

IlIl  ministroministro  sisi  èè  brevementebrevemente  fermatafermata  perper  interloquireinterloquire  concon  ii  manifestantimanifestanti  cheche  lele  hannohanno  
vivacementevivacemente  contestatocontestato  

• lala “ “riforma”riforma”  delledelle  pensionipensioni  cheche,  ,  nonostantenonostante  leilei  affermiaffermi  essereessere  fattafatta  perper  favorirefavorire  ii  
giovanigiovani, , tagliataglia  postiposti  didi  lavorolavoro    

• lala “ “riforma”riforma”  deldel  mercatomercato  deldel  lavorolavoro  cheche  renderàrenderà  piùpiù  facilefacile  allealle  aziendeaziende  licenziarelicenziare  ii  
lavoratorilavoratori “ “scomodi”scomodi”  ee  cioècioè  quelliquelli  cheche  sisi  oppongonooppongono  alal  dispotismodispotismo  padronalepadronale

•• la liberalizzazione degli orari di lavoro che permette alle aziende, specie quelle dellala liberalizzazione degli orari di lavoro che permette alle aziende, specie quelle della   
grande distribuzione, di imporre il lavoro domenicale pagando un prezzo irrisorio.grande distribuzione, di imporre il lavoro domenicale pagando un prezzo irrisorio.

A Torino e non solo la mobilitazione continua. A Torino e non solo la mobilitazione continua. 

Domattina manifestazione di disoccupati alla RegioneDomattina manifestazione di disoccupati alla Regione

Nei  prossimi  giorni  vi  saranno  gli  Stati  Generali  della  precarietà  che  vedranno  unitiNei  prossimi  giorni  vi  saranno  gli  Stati  Generali  della  precarietà  che  vedranno  uniti   
lavoratori  delle  cooperative,  precari  della  scuola  statale  e  comunale,  disoccupati,lavoratori  delle  cooperative,  precari  della  scuola  statale  e  comunale,  disoccupati,   
bibliocooperatori per sviluppare una grande campagna in difesa del Welfare.bibliocooperatori per sviluppare una grande campagna in difesa del Welfare.

La CUB, come sempre. È partecipe di questa mobilitazione e ne sostiene l'estensione eLa CUB, come sempre. È partecipe di questa mobilitazione e ne sostiene l'estensione e   
l'unificazione.l'unificazione.

Per la Confederazione Unitaria di BasePer la Confederazione Unitaria di Base

Cosimo ScarinziCosimo Scarinzi

per info 3298998546per info 3298998546


