
 
 
Care iscritte, cari iscritti, 
 
 

 
da quando le Camere del Lavoro Autonomo e Precario hanno mosso i primi 
passi, ovvero nell'autunno del 2013, il mondo è radicalmente cambiato. La crisi 
finanziaria esplosa nel 2007-2008 da tempo si è cronicizzata, in primo luogo con 
la crisi europea dei debiti sovrani. Con la pandemia, l’approfondimento della 
crisi climatica (siccità, incendi, ecc.), la guerra nuovamente in Europa, 
l'inflazione e la crisi energetica, negli ultimi due anni il quadro si è 
drammaticamente complicato. 
 

Ciò che non è cambiato, dal lontano autunno del 2013, è l’accanimento contro i 
diritti del lavoro, contro i salari, contro tempi e forme di vita non del tutto proni 
alle ferree e indiscutibili regole del mercato, della competizione. Per combattere 
questo accanimento, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario sono nate. 
Ovvero per restituire dignità al lavoro, respingendo la precarietà contrattuale in 
tutte le sue varie forme (tempo determinato, parasubordinazione, finte partite 
Iva, esternalizzazioni, ecc.), per strappare un welfare pienamente universale, 
dalla sanità pubblica al reddito di cittadinanza, per ricostruire la solidarietà, per 
cancellare patriarcato e razzismo.  
 

Dopo quasi un decennio di vita, dopo tante battaglie, con successi molto 
rilevanti, siamo chiamati a un salto di qualità, impegnativo quanto inaggirabile. I 
fronti sindacali aperti, dalle società in house alla scuola, dalla sanità al terzo 
settore, dallo spettacolo al turismo, pretendono una organizzazione estesa nelle 
competenze e nelle responsabilità, economicamente solida, differenziata e 
creativa. Per far questo, occorre conquistare luoghi e momenti di discussione 
tra lavoratrici e lavoratori, che siano trasversali, che vadano oltre la singola 
vertenza, che sappiano condividere conoscenze e strumenti – tecnici e pratici – 
di lotta. Come? Con quali tempi? Quali strade percorrere? Quali esempi fare 
nostri?      
 

Per fare questo salto urgente, per farlo tutte e tutti insieme, mettendo al centro 
idee e proposte, vi invitiamo a partecipare all'assemblea che si svolgerà 
domenica 9 ottobre mattina, alle ore 10 presso il Casale Garibaldi, 
ultima giornata della V edizione di CLAP and GO!, il Festival del lavoro vivo. 
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