
L’Italia è uno dei Paesi più diseguali al mondo. Gli 
anni di crisi hanno accentuato le differenze creando una 
casta di super ricchi che hanno lucrato a proprio piaci-
mento e una massa crescente di cittadini sotto la soglia di 
povertà e privi dei diritti fondamentali, a cominciare da 
quello ad una vita e ad un lavoro dignitosi.

Oggi tra il salario di un operaio specializzato e il manager 
dell’impresa corre una distanza che arriva a sfi orare le 400 vol-
te; allo stesso modo per un pensionato al minimo e chi gode 
di super pensioni costruite con bonus, privilegi, vitalizi vari.

L’evasione fi scale accresce ulteriormente il divario e 
alimenta una ricchezza illegale che mortifi ca chi lavora e 
paga le tasse, senza che vi sia una volontà forte e determina-
ta nel contrastare un fenomeno delinquenziale gravissimo.
Il Governo annuncia piani contro la povertà (ma conti-
nua ad investire su strumenti inadeguati e del tutto inef-
fi caci, come la social card), ma nel frattempo concede 
miliardi di sgravi alle imprese senza alcuna distinzione, 
continua a tenere il lavoro sotto il giogo della ricattabilità, 
si inventa strumenti come i voucher che sono un moltipli-
catore di lavoro nero, incontrollato, mortifi cato.

Le tasche dei padroni, dei super manager, dei pensionati 
d’oro, degli speculatori, di chi vive di rendita traboccano 
di denaro, mentre le tasche di milioni di lavoratori, di mi-
lioni di pensionati rischiano di fare le ragnatele: questa non 
è giustizia sociale e se si vuole che il Paese riparta davvero 
da qui bisogna partire, dal ridurre le differenze sociali, col-
pire i privilegi, premiare e valorizzare chi lavora e chi ha la-
vorato per decenni, innanzitutto riconoscendo una serie di 
diritti inalienabili. Questo è riformismo vero: uno Statuto 
per tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: 

VOTA E CONTA ANCHE TU.

“Prima di chiedere 
sacrifi ci ai lavoratori 
bisogna colpire i  privilegi 
e le ingiustizie sociali” 

(Enrico Berlinguer)
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