
 
 
                                                                                              
      
 
 

DONNE AL ROGO 
 
8.3.1908 CHICAGO-USA: brucia una fabbrica con dentro le operaie. Sembra che da allora tale data sia 
diventata in tutto il mondo la Festa delle Donne. 
 
24.2.2006 CHITTAGONG-BANGLADESH: brucia un fabbrica con dentro le operaie. Erano chiuse a 
chiave e con sbarre alle finestre, si sa mai che perdessero tempo�.. 
 
Ma dai, non esagerate! Non è possibile, al giorno d�oggi, via! Chiuse a chiave�Ma scusate, non c�era uno 
straccio di sindacato da avvisare? No? In quel paese lì non si usa? Aaah, dite che è per quello che i nostri 
padroni spostano le produzioni in quei posti�.Così non hanno nessuno tra i piedi�D�altra parte un padrone 
ci mette del suo e potrà pure fare come gli pare, no? Come? A Chittagong ha fatto talmente come gli pare 
che si contano i cadaveri? Eh già, in effetti �.Ma Chittagong dove cavolo sarà, un punto lontano sulla carta 
geografica! Mi dispiace per quelle povere donne, d�accordo, ma in fondo non mi riguarda�.Lo so, faccio un 
po� schifo a parlare così, ma insomma ciascuno guarda in casa propria, non vi pare? Come dite? Che in 
casa nostra solo l�altro ieri eravamo come a Chittagong? Che non ci vuol molto a tornare indietro? Che ci 
sentiamo tanto sicuri perché �siamo in Europa� ma dall�Europa si fa anche in fretta ad uscire?  
PESSIMISTI!!!!!!! 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
La Fisac Cgil di Asti invita le lavoratrici ed i lavoratori delle Banche, delle 
Assicurazioni, della Banca d�Italia e delle Esattorie a partecipare alla serata 
organizzata unitariamente da CGIL-CISL-UIL di Asti 
 

Martedì 7 marzo 2006 h.20,30 presso la Sala Politeama ad Asti 
 
Sarà proiettato il film� Il segreto di Vera Drake�: a proposito di diritti che si possono 
perdere, il film racconta una storia del secondo dopoguerra inglese (non l�età della 
pietra..)  quando abortire era un reato e si rischiava la pelle. La proiezione è gratuita 
e alla fine sarà offerto un piccolo rinfresco.  
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Infine, una segnalazione del patronato INCA CGIL: se qualcuno dei nostri più giovani colleghi o qualche 
parente/conoscente ha lavorato, nello scorso anno, con uno o più contratti saltuari (a termine, interinali, 
ecc.) 
 
ENTRO IL 31 MARZO DEVE FARE DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE 

 
Viene pagato un importo pari al 30% della retribuzione giornaliera percepita, moltiplicata per i giorni lavorati, per un 
massimo di 180 giorni. Chi avesse bisogno di informazioni e delucidazioni, si metta in contatto con noi. 
 
  
Buon 8 marzo a tutte e a tutti 
 
Asti, marzo 2006      FISAC CGIL ASTI 

 


