
ON -r 1'\ 0 LII DISOCCUPAZIONE LAVOl'M11E TUTTI LAVORARE MENOI

COMPAG~, DISOCct.JP~'l.'I

Pensi,.mo ➔i non rlil"e cosi. nuoV<l. 1.ffflrm!l.n~o che 11. rlieoc.rnn"l.!:i.one i.n questq,
ci tt.ì\ h.,. r"-~"'i m,to li VP.11 i i nsorinort1.bil i, che i.1 bi.sO/t'.rJO -ii. rP."lni. to i.J'Tlme
dito è un nroblem,. oomune,. mi.P.li,.ii. "li. prolet,ri.. E' a nrtire da questa
certezza che z abbiamo costruito un 0omi tato 'i lotta ii disoccupati e nre
C'l.ri. ehe si none i.l 1'roblem1. -iel 1'1. ooetru2::i one rii un mr,virnP.nto rii. m199 che
~nnni/'\ 1.n-i1.re 1.r'I imnort'e un<i vertenzq territoriale li ornismi oometenti
(Comune- Provinci.1.~ Reione, ecc.) sui seuenti nunti:

- POS8IBILITA1 PER TUTTI I DISOCCUP4TI DI USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIALI
GiU1TUIT,1J\.fE~TE ( tr-"1.ST)orti, mense, snett'l.eol i cul tur/'\li);

- POSSIBILIT~' PER '1UTTI DI USUFRUIRE DELL'IlfDE~IT~' n: nrsoccUP4ZIONE
imponendo l'aumento della quota zionliera di indennità dalle attuali1 800
lirP. 1. 6000 lire (come~ N1.~oli);

-- INSERIPTVVTO DI DISOCCTT>4TI ALL'IVVTTNYO DELLA COMISSIONE DI CONTROLLO DEL
COLLOCH~•no, 'T)er eseroihrP. un t'P."1.l~ cont.rol1o F.1ulle "I.Jsunzioni. eh.e i.nvl:!CP.
or,. ven~ono f'l.tte in tenni.ni. clientel~ri. senz"l. i.l J'Tlinim~ risnetto delle ra
duatorie della lista di collocamento.

- ABOLIZIONE IMMEDIATA DEL PllECI\RL\'?0 tittr,vt"rso l:i st:i.bi li ZZ/'\zi. one -i"ll • 1'0sto
iii l<1.voro. .
- Ur-,08IZI0NE A 'I'U'T"flI GLI E1fTI O DIT'T'E IL JHS..,BT'T.10 E L'ALLA'R.G~:M'EN'T'O 'DELLE
PI"i?-JTE 0~<1AVICHE e conseR"Uentq 'l.Òolizione ~el'\o str'lO't'~",r1"l.rio i.o mor'lo '111.

creare nuovi osti i lavoro.
?~nsi'l.mo che queste uronosto si.i.no le uniche in 1?T1.no 1i "1'1.re P.ffP.ttiV"tmantP.
un nossihilità a miliaia''i isoccunati resenti Padova di risolvere,
magri in termini przili, il problema ell sopravvivenza quotiiann, per
metten-iooi 1.nchP. di usoira r1,. quell, Rvvilente qu1.nto inutile snir~le ni
ricerc, inìividu,le 1i soluzione.
Con questi. n-roTJosi ti. 'Y'U't1n::br.bc0111 :tm±i: INVI'rI!l:f.fO 't'(J'T"T'I I ,)ROLE"'·rRI DISOC
ClJ7'l~1I E I PTlEC·\RI <t n"l.rteci,.,,.r"l '1.ll"l. !iSSErtBLEL\ CITTADINA DI M,fR'T'EDI I3
ALLE ORE I7 PW~!3~0 L~ Cl\'MW'lfl DEL LI\VO'RO IN VI.i DEL :>,rDOVA VINO all'interno
r'lell~ qu1.le 1.rticol"l.re le V'lrie ec~~enz~ -ii. lott'l..

RF'0'1"'I 4~O IL DIB~ 'T"T1I TO I\NCT{li) I\LL4 I?-J'T'~V() l)EI nnsrn: DI LWO'?O, COS'T'flUIM-tO
L'EF'Tt'E'J'lf'IVI\ U?-JITI\' T'11\ LAV()'1~T()TU '1CGTP..,rrr .'I!; DI80C~lf)Jilf'I.
!M"">0NIM.10 IL 11EDDITO S0CI~LE ?E11 TUT'!'I I DI!30CClr.l\'rI.

Comitato di Lotta disoccupati e preori
cin via E. Filiberto 6

Il Comi tnto di Lott si. i-i uni l'IOP. OR'l'li MF.TlC0L~DI ore I6 nresso i 1 Ce:ntro
Cul tur"l.le Bronx ( vicolo T. ~snetti sotto o'l.v.1.lcri.vi..1. et1.zi one F. s.)


