
Oggi è un giorno di sciopero, ma noi meraviglie 
precarie siamo quasi tutte al lavoro... forse hai 
pensato di scioperare, ma non hai trovato il modo di 
farlo? Iniziamo a parlarne, perché questo non vuol 
dire che dobbiamo stare sempre zitte. 
Non possiamo sentirci privilegiate soltanto perché

abbiamo un posto di lavoro: crediamo veramente 
che sia giusto sottostare ad ogni ricatto in quanto 
“privilegiati” in un momento di crisi? Non possiamo 
più aspettare che qualcuno parli per noi e difenda i 
nostri diritti, è ora invece di farci sentire in modo che 

le nostre condizioni lavorative migliorino.

Ti piacerebbe passare la domenica come tutti gli altri? Non avere una 
sveglia, stare con gli amici, la famiglia o chi ti pare, magari passare una 
giornata all’aria aperta o semplicemente non fare niente?
Con la liberalizzazione degli orari  del commercio tutto ciò è un miraggio. I tuoi ritmi di 
vita vengono sconvolti, ma per cosa? Per una maggiorazione dello stipendio che 
probabilmente non ti basta neanche a pagare la baby-sitter? Bene, comunque sappi che le 
assunzioni interinali non la prevedono più e presto rischi di perderla anche tu.

Ti senti sereno col tuo contratto a tempo indeterminato? Pensi di avere il 
posto garantito? 
Con la riforma del lavoro in corso non basta più nemmeno questo! Per causa 
economica potrebbero comunque licenziarti: diminuiscono le vendite, cala il budget, 
scatta la causa economica e… sono legittimati a mandarti a casa.

Siamo tutti precari! Sono diverse le identità contrattuali: Indeterminate, 
determinate, di apprendistato, per somministrazione, full-time, part-time e 
chi più ne ha più ne metta. 
Siamo tutti lavoratori! La precarietà non dipende esclusivamente dalla durata del 

contratto ma riguarda tutte e tutti. La precarietà non è una condizione individuale!

È giunto il momento di rompere il silenzio e superare l'assurda situazione per 
cui lavoriamo l'una a fianco dell'altra senza mai parlarci: solo la 
comunicazione e l’autorganizzazione sono la nostra forza!
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