
AD OGNI CAMBIO GOVERNO SI ASSISTE AD UN INESORABILE PEGGIORAMENTO DELLE 
PROSPETTIVE LAVORATIVE E QUINDI DELLA POSSIBILITA’ DI SALARIO PER CIASCUNO.

Ad ogni riforma si accompagna una propaganda sfacciata che ci assicura che tutto migliorerà e che 
verranno assunti milioni di lavoratori. Insomma, che i cambiamenti al peggio sono in realtà a nostro 
vantaggio. 
PER PREPARARCI AL NUOVO ACT TUTTI FANNO LA LORO PARTE NEL TEATRO MEDIA-
TICO DELLE PARTI CONTRAPPOSTE, PER CONFONDERE UN PO’ LE ACQUA, PER FARCI 
CREDERE CHE QUALCUNO CI PENSERÀ PER NOI A BLOCCARE QUESTA CARNEFICINA.

Ecco infatti che la Camusso grida allo sciopero (di 8 ore, forse?), ma di fatto chiede un posto per il 
suo sindacato all’interno del massacro sociale. L’adagio che  ormai conosciamo bene è:  “come si 
fa a pensare che l’Italia o l’Europa si risolleveranno dalla crisi se non si agevolano gli imprenditori 
nel risparmiare sulla manodopera? Bisogna fare qualche cosa!”. E il livellamento al ribasso è la 
soluzione per i padroni. 

ORGANIZZIAMOCI PER IL NOSTRO PRESENTE, 

LOTTIAMO PER IL NOSTRO FUTURO!

Reagire a questa condizione, alla quale veniamo condannati è possibile, solo prendendo in 
mano il nostro presente, uscendo dall’isolamento, mettendoci in contatto e in collegamento. 
Condividere problemi ed esperienze, ragionare collettivamente su rivendicazioni unificanti, 
portarle avanti mobilitandoci e lottando, perché...

LAVORO O NON LAVORO, NOI DOBBIAMO VIVERE!

coordinamentosostegnolotte@gmail.com

 ARRIVA IL JOB ACT
GUERRA TOTALE A PRECARI E DISOCCUPATI

• Così il tanto malvisto contratto a tempo determinato, che prima durava un solo anno, 
adesso potrà essere rinnovato anche di mese in mese - per 36 mesi complessivi - sen-
za causale, cioè senza dovere indicare la ragione della sua breve durata. Le persone 
assunte con questo contratto saranno prive dell’articolo 18 e quindi sempre “legal-
mente” licenziabili come con la “libera recedibilità” degli anni ’40. 

• ASPI e cassa integrazione saranno trasformati in un unico sussidio di disoccupazio-
ne, erogato per un massimo di 2 anni e con l’obbligo di dover frequentare corsi di 
formazione e riqualificazione, come se il problema della disoccupazione fosse legato 
alla scarsa formazione e qualificazione e non alla necessità del sistema di avere a 
disposizione un numeroso bacino di forza lavoro a basso costo.

• Le agenzie per l’impiego verranno sostituite con “l’agenzia unica federale delle politi-
che attive del lavoro” in cui pubblico e privato convergeranno  per favorire una com-
pleta liberalizzazione dei servizi per l’impiego. 

Eh sì,  ormai è chiaro: chi è stato espulso dal mondo del lavoro o chi ancora lo cerca deve essere 
disposto a qualunque compromesso  per trovare una qualche forma di reddito. 


