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BASTA PRECARIETA’ SUL LAVORO : nel 2007, secondo l'Inail, sono stati circa 1.260 i morti sul 
lavoro e circa 900mila gli incidenti. La SICUREZZA di cui abbiamo bisogno è quella che elimini questa 
mattanza perché non si può …  MORIRE DI LAVORO! 
 
BASTA PRECARIETA’ DEL LAVORO E STRAORDINARI A GO GO : abroghiamo le leggi 
che condannano giovani (e anche i meno giovani) ad un futuro incerto e al ricatto permanente, alla 
disponibilità coatta che rende “flessibile” la nostra vita secondo i tempi richiesti dal mercato.  
Via la legge 30, il pacchetto Treu, l’accordo del 23 luglio 2007, il lavoro nero, gli straordinari al sabato e 
alla domenica …   
 
BASTA PRECARIETA’ DELLA VITA : bassi salari, privatizzazioni, delocalizzazioni, caro-prezzi, 
caro-affitti, ticket sanitari, … ci rendono la vita insopportabile. 
Salario minimo intercategoriale, servizi socio-sanitari e assistenziali gratuiti, la casa per tutti e tutte … 
questo il futuro che sogniamo e per cui lottiamo! (… ma non erano i diritti garantiti dalla Costituzione ???) 
 
BASTA GIOCARE CON LA VITA DEI MIGRANTI : per dire davvero “No” al razzismo e 
all’esclusione sociale occorre spazzare via la legge Bossi-Fini che riduce in schiavitù i migranti. La rottura 
del legame tra permesso di soggiorno e lavoro, una regolarizzazione slegata dal lavoro e dal salario, la 
chiusura di tutti i CPT dentro e fuori l’Europa sono i passi da fare verso la libertà.  
 
BASTA COL SACCHEGGIO DEI NOSTRI TERRITORI : Expo2015 divorerà 
la città, i parchi, le aree agricole … e ci lascerà in eredità macerie sociali, altra 
precarietà e lavoro nero, più disuguaglianze, cementificazione selvaggia, rifiuti, aria 
irrespirabile. Il tutto con speculazioni immobiliari che gonfieranno le tasche dei “soliti” 
pochi … 
 
 

 
 

IL NOSTRO 1° PRIMO MAGGIO :  402 precari verranno stabilizzati al Comune di Milano 
       471 le ulteriori nuove assunzioni  
un accordo ancora insufficiente e tuttavia raggiunto grazie alle mobilitazioni promosse da SdL 
Intercategoriale e Rete Precaria che hanno unito lavoratori precari e lavoratori stabili … un buon motivo 
per festeggiare ….  

... insieme a quello della          doppia condanna della Coop per antisindacalità  

In pochi mesi la nostra organizzazione sindacale ha dovuto ricorrere ben 2 volte al tribunale del lavoro (a 
Livorno e a Milano) per far cessare da parte della Coop la violazione del più elementare dei diritti 
sindacali, quello che stabilisce che i lavoratori sono “liberi” di scegliersi il sindacato a cui aderire e di poter 
eleggere i propri rappresentanti sindacali.  
Senza tuttavia dimenticare che alcune Coop saranno aperte il 1° maggio, … festa del lavoro … ma non per 
i lavoratori di queste Coop!      LA COOP NON SEI TU …  

… ALTRIMENTI NON AVRESTI DECISO DI LAVORARE ANCHE IL 1° MAGGIO 
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