
LA CRISI OCCUPAZIONALE 
E LA “RIFORMA” DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

SEMINARIO DI SINISTRA CRITICA
Venerdì 5 Aprile 2013 in via S. Giulia 64 - ore 18

Poco prima delle elezioni nazionali è stata depositata con 50mila firme la proposta di 
legge per il reddito minimo (600 euro) pari al 60% del reddito medio, da finanziare con 
riduzione delle spese per la politica, delle spese militari e del le concessioni statali per 
il gioco d'azzardo. Una proposta dicono i promotori, da non contrapporre a politiche di 
piena occupazione. 

Da tre anni giace in Parlamento un proposta di legge popolare promossa da Sinistra 
Critica per un salario minimo intercategoriale (1300 euro) e un salario sociale per i 
disoccupati di 1.000 euro (in parte monetario in parte sotto forma di servizi) 
finalizzato all’inserimento in un posto di la voro.  

Occorre quindi una agenda per garantire un lavoro per tutte e tutti che scaturisca da 
queste domande: cosa produrre e come, quanto e con quale orario.

Così come occorre costruire una campagna per l'abolizione del precariato (altro che 
regolamentazione!). E una politica fiscale radicale e di giustizia sociale che redi- 
stribuisca la ricchezza prodotta restituendo alle lavoratrici e ai lavoratori quanto è 
stato loro rubato in questi anni.

Queste ingiustizie derivano dalla ideologia e dalle scelte liberiste dei padroni che 
usano lo stato per garantire gli in teressi dei profitti e della rendite.

Sinistra Critica Torino  via Santa Giulia 64 tel 0118177972 
          cell.3463588091 www.sinistracritica.org
www.sinistracriticatorino.blogspot.com   email: sinistracriticato@yahoo.it

Per discutere di tutti questi 
problemi ci vediamo venerdì 
5 aprile a partire dalle ore 18 
con le relazioni introduttive:

La crisi occupazionale in 
Piemonte 
di Pietro Passarino  
(Camera del lavoro Torino)

La “Riforma” Fornero degli 
ammortizzatori sociali
di Stefano Giribuola (RSU Lear)

Salario sociale e reddito di 
cittadinanza 
di Franco Turigliatto (Sinistra 
Critica)
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