
SFRUTTANO IL PRESENTE
ci NEGANO IL FUTURO!

A PAGARE IL CONTO SALATO DELLA CRISI CAPITALISTICA SIAMO SEMPRE 

NOI: LAVORATORI, DISOCCUPATI, PRECARI, STUDENTI, CASSAINTEGRATI...

Mentre stanziano milioni per salvare i profitti di falliti e bancarottieri, il tasso di disoccupazione ha 
ormai raggiunto il 12,5%, la disoccupazione giovanile sfiora il 40%, per non parlare dell’esercito di 2 
milioni di inattivi, coloro, cioè, che ormai scoraggiati, hanno smesso di cercare lavoro.

GENOVA E LA LIGURIA NON SONO ECCEZIONE, MA MODELLO ESEMPLARE

In Liguria, ormai più di 1 giovane su 3 risulta disoccupato, a Genova il tasso della disoccupazione 
giovanile ha raggiunto il 27,6%. I milioni di euro stanziati dall’Unione Europea per fomentare l’oc-
cupazione (tra il 2007 e il 2013, più di 395 milioni di euro solo per la Liguria) sono stati interamente 
incassati dalle aziende in cambio di saltuarie assunzioni di qualche mese (stage, work experience, 
ecc...) o hanno foraggiato corsi di formazioni utili solo a sovvenzionare il business della formazione. 
Nel frattempo, sempre più giovani e meno giovani devono barcamenarsi come possono, con salari, 
che quando ci sono, sono sempre più bassi! Sacrificati ad una disoccupazione cronica, a un futuro 
precario, a zompare da uno stage all’altro, per trovarci, poi, sempre al punto di partenza. 

OGGI, L’’ENNESIMO CAREER DAY, L’ENNESIMO TEATRINO DELLE ILLUSIONI

Vero e proprio supermercato di forza lavoro a basso costo, dove aziende e sciacalli potranno conti-
nuare a prenderci in giro. Dove sfrutteranno il nostro presente, per negarci il nostro futuro. Perchè, 
al di là di tutto, è questa l’unica risposta che possono darci, è questa l’unica prospettiva che questa 
società può offrirci. In fila a lasciare un curriculum, nella speranza di fare l’ennesimo stage, sfruttati 
con 400 euro di rimborso spese. Ma solo “uno su mille ce la farà”....per una manciata di mesi!

ORGANIZZIAMOCI PER IL NOSTRO PRESENTE, 
LOTTIAMO PER IL NOSTRO FUTURO!

Reagire a questa condizione cui i padroni, i loro Stati, i loro governi e la loro crisi ci condannano è 
possibile solo prendendo in mano il nostro presente, uscendo dall’isolamento, mettendoci in con-
tatto e in collegamento. Condividere tra noi problemi ed esperienze, ragionare collettivamente su 
rivendicazioni unificanti, mobilitarci e lottare per portarle avanti, perchè

LAVORO O NON LAVORO, NOI DOBBIAMO VIVERE!

Per parlare di tutto questo, confrontarci, costruire una piattaforma rivendicativa, 
unire lavoratori, disoccupati, precari, studenti su queste esigenze reali...

iNCONTRIAMOCI PER PARLARNE 
Mercoledì 20 Novembre, ore 18, 

presso locali piano terra di Piazza Posta Vecchia - Centro storico

COORDINAMENTO DI SOSTEGNO ALLE LOTTE
info: coordinamentosostegnolottege@gmail.com


