
Da: Giorgio Airaudo [mailto:airaudogiorgio@gmail.com]  
Inviato: martedì 30 aprile 2013 7.34 
A: Comitato Lavoratori in Mobilità ma senza pensione 
Oggetto: Re: Assemblea pubblica 29 Aprile e 1^Maggio a Torino: ultimo appello !!!! 
 
Mi scuso per non aver potuto partecipate alla vostra assemblea a cui ero stato invitato,ma in 
contemporanea e stato convocato il dibattito parlamentare sulla fiducia al governo Letta  alla 
Camera. Vi allego gli appunti del'Intervento che ho svolto in aula per motivare il no! Al governo, in 
cui parlo anche degli esodati. A presto un abbraccio a tutti voi 
 
Giorgio Airaudo  
 
 
Testo appunti del intervento in aula 
 
 
Caro presidente Per amore della verità che lei ha invocato, per il   suo governo  le dobbiamo un 
primo  giudizio negativo Lei si propone di affrontare e risolverebbe con la sua maggioranza 
problemi che sono stati generati dalla stesa compagine e non si può non pensare che  bastava non 
crearli.  
 
 
 
 
Sugli Esodati lei ha ragione c'e un patto tradito con questi cittadini ma lei deve 
essere più chiaro! si devono garantire  i diritti acquisiti al momento delle 
dimissioni e vanno modificate strutturalmente quelle leggi, le 2 leggi Fornero che 
oggi se non modificate fabbricano Esodati . 
 
 
 Sulla crisi giusto rifinanziare la CIG in deroga, lo diciamo tutti va solo fatto, ma oggi serve  anche 
trovare risorse per mantenere al lavoro le Italiane e gli Italiani con strumenti come  i contratti di 
Solidarietà. Preso il ministero dello sviluppo economico giacciono in risolte alcune centinaia di crisi 
che arriveranno senza soluzioni entro Luglio ai licenziamenti :da Termini Imerese al Irisbus di 
Avelino, dalla De Tommaso alla Sardegna per non parlare del rischio della scomparsa della 
siderurgia Italiana da Piombino a Terni sino a Taranto  
 
 
Vogliamo ancora dirle che Il reddito minimo noi lo imnaginiamo come in tutta Eu strumento Di 
autonomia e di libertà delle persone. E i soldi si possono trovare rivedendo l'utilità delle grandi 
 opere e tagliando le spese militari inutili come quelle per gli  F35. 
 
 
Non  abbiamo sentito nel suo discorso nessun accenno ad una delle ingiustizie perpetrate dal ultimo 
governo.  il blocco della rivalutazione delle pensioni  che spinge verso la povertà quelle nostre 
cittadine e cittadini che con la loro capacità e la loro fatica hanno fatto grande L'Italia. 
 
 
Lei ci ha detto che inizierà il suo mandato con un viaggio nei luoghi della decisione EU, noi ci 
chiediamo quali vincoli chiederà di rimuovere al Eu perché il suo vasto programma trovi i miliardi 



necessari a non configgere  con un fiscale compat che impedisce qualunque politica di crescita e del 
lavoro nel nostro paese. 
 
 
Il lavoro da difendere, il lavoro da creare non e per noi alternativo ai diritti alle regole nel lavoro, 
basta con questa sterile contrapposizione che non ha, come era ovvio, attratto un solo investimento, 
aggiunto posti di lavoro,  come ha dimostrato la contrapposizione sul art 18.  
 
 
È non si può immaginare che quel diritto di scelta che nel suo discorso vogliamo restituire ai 
 cittadini non venga riconosciuto alle stese cittadine e cittadini con una legge sulla rappresentanza 
nei luoghi di lavoro. 
 
 
Noi su questi temi la incalzeremo con determinazione e a viso aperto senza alcun pregiudizio. 
 
Inviato da Giorgio Airaudo 
 
Il giorno 28/apr/2013, alle ore 12:56, Comitato Lavoratori in Mobilità ma senza pensione 
<comitato.lav.mobil@hotmail.it> ha scritto: 

- Il "Comitato Lavoratori in Mobilità ma Senza Pensione di Torino"  ha esaurito il suo compito ed è da 
sciogliere? Oppure esiste ancora !!!!!! 

- Nella provincia di Torino gli ex-esodati, sono tutti pensionati ? Oppure ce ne sono ancora, vogliono 
partecipare in prima persona  ed hanno la forza di fare delle iniziative/manifestazioni pubbliche !!!! 

- Il problema Esodati è definitivamente risolto ? Oppure le ultime 2 riforme delle pensioni generano ogni 
giorno nuovi esodati !!! 

Lo verificheremo nei prossimi 2 appuntamenti e decideremo di conseguenza 
cosa fare !!  ( 29 Aprile : Assemblea pubblica   /  1^Maggio : corteo ) 

  

 

29 Aprile : Assemblea pubblica a Torino 

  

Per ricordare: 

 che il problema esodati non è ancora stato risolto in modo definitivo per tutti. 
 che gli esodati devono andare in pensione con le regole vigenti al momento dell'accordo 

  

Lunedi 29 aprile alle ore 17:00 , nella Sala “Pia Lai” della Camera del Lavoro di 
Via Pedrotti, 5 , Torino 



Assemblea Pubblica organizzata dal comitato a cui CGIL, CISL e UIL hanno dato 
la loro adesione.  

  

Punti da trattare: 

1) illustrare la situazione sui salvaguardati e non salvaguardati in base alle norme attuali 

2) illustrare ciò che emerge dall'esperienza dello Sportello Esodati  
3) effettuare lo stato dell'arte sulla questione legale su cui si è discusso nei mesi passati 

4) verificare, in base alla partecipazione degli esodati, se organizzare una iniziativa/manifestazione locale o 
nazionale contemporaneamente o insieme agli altri comitati nazionali 

  

 

1^ Maggio a Torino 

  

Il 1^ Maggio il Comitato sarà presente con lo striscione alla manifestazione di Torino. Vi invitiamo 
a partecipare numerosi con la pettorina del comitato.  All’assemblea pubblica del 29 aprile e con 
nuovo messaggio, comunicheremo luogo ed ora ritrovo. 
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rubrica: 1120 nominativi di esodati ed ex-esodati, di cui 910 provvisti di e-mail; 27 e-mail di altri comitati  

mail: comitato.lav.mobil@hotmail.it  

facebook: gruppo Comitato Lavoratori in Mobilità ma Senza Pensione  (circa 380 aderenti) 

google+: Comitato Lavoratori in Mobilità ma Senza Pensione 

twitter: LavoratoriInMobilità @lavmobilita (http://twitter.com/lavmobilita) 

 


