
Cara lavoratrice, caro lavoratore. 

Non credi anche tu che essere costretti a lavorare il primo Maggio sia uno scandalo?

Ma è mai possibile che non si abbia il diritto di passare una domenica in santa pace con i propri 

bambini,

con i propri affetti, riposarsi, o fare quel che si vuole?

Possibile che i loro profitti valgano la precarietà delle nostre vite?

Sappiamo bene che rifiutarci è quasi impossibile, siamo ricattati, la precarietà ci lega.  Ma il primo 

maggio la Mayday, la grande manifestazione dei precari e delle precarie, anche questo anno porta 

migliaia di persone in corteo e passa proprio davanti a questo negozio. San Precario, vostro e nostro 

protettore, sanzionerà i responsabili di questa infame costrizione a lavorare che sfregia una festa, un 

diritto conquistato in decenni di lotte.

Questo negozio non può e non deve restare aperto. 

Se anche tu come noi sei stufo della precarietà della tua vita, se credi sia ora di fare qualcosa per 

uscirne, sappi che è possibile. Per riuscirci dobbiamo dare prova di forza. Impossibile? 

Eppure...immagina se i corrieri non consegnassero la merce, al call center non rispondesse nessuno, i 

computer non funzionassero, i nostri telefonini restassero improvvisamente con la batteria scarica, i 

mezzi non andassero. Allora i loro profitti, che sono la precarietà delle nostre vite, ne avrebbero un 

duro colpo. E sarebbero costretti ad ascoltarci, a darci ferie, maternità, indennità di

malattia e di disoccupazione anche se abbiamo un contratto atipico, a darci un reddito incondizionato 

come esiste in tutta Europa.

Vogliamo dimostrare che se ci fermassimo noi si fermerebbe tutto: lo sciopero precario fa brutto.

Vorresti partecipare allo sciopero ma senza farti licenziare?

Allora resta in ascolto, forse si trova lo sgamo giusto.

Parlane con i tuoi amici. Puoi interagire con noi, anche in forma anonima, su precaria.org. Facci la tua 

domanda, forse possiamo aiutarti a precarizzare il precarizzatore, a farti dare i soldi che ti devono, a 

fargliela pagare per quel contratto ruba-diritti, e danneggiare la loro immagine (cash and crash, lo 

chiama San Precario).

Guardati intorno. Non sei solo, non sei sola, questo ti è chiaro?

Cospira con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Che la forza sia con te, verso lo Sciopero Precario.

E il Primo Maggio, festa!!!
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