
UNITI CONTRO LA SOLITUDINE
Con l'Art. 71 del DL 112 del 25 giugno 2008, voluto fortemente da Brunetta e dalla nei secoli fedele 
Mariastella Gelmini, è in vigore un nuovo regolamento sulle Assenze per malattia del personale delle 
pubbliche amministrazioni  e della scuola. Oltre alla decurtazione sullo stipendio per i  primi dieci 
giorni di malattia, il simpatico disegno di legge prevede anche, al comma 3, che “le fasce orarie di 
reperibilità del lavoratore, entro le quali  devono essere effettuate le visite mediche di 
controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, 
compresi i non lavorativi e i festivi”. 
In  pratica,  il  lavoratore  malato  viene  posto  agli  arresti  domiciliari con conseguenze facili  da 
immaginare. Una persona che vive da sola, ad esempio, dovrebbe chiedere a Brunetta e Tremonti di 
fare la spesa ed acquistare i medicinali per suo conto? 
La  Cub  Scuola  per  dare  risposta  propositiva  alla  nuova  situazione  e  riprendendo  un  classico 
strumento della solidarietà operaia, ha deciso di costituire: 

LA NUOVA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
 “S.T.A.I.A.C.A.S.A.”

(Se Ti Ammali In Abitazione Comincia A Sentirti Autosufficiente)

Se vi siete ammalati e non volete contagiare i vostri colleghi e alunni, siete lavoratori celibi, non 
avete prole, i vostri figli vi hanno abbandonato da tempo, avete litigato con il vostro coinquilino, 
convivente, marito, moglie, non avete vicini di casa disposti ad aiutarvi... Se avete bisogno di pane, 
un the caldo, un po’ di minestra, del sale, un po’ di frutta, delle medicine, il giornale, un po’ di 
compagnia, di parlare con qualcuno... 

RIVOLGETEVI ALLA NUOVA SOCIETÀ DI MUTUO 

SOCCORSO “S.T.A.I.A.C.A.S.A.”

UN  GRUPPO  DI  VALOROSI  E  AITANTI 

COMPAGNI DEL SINDACATO (NELLA FOTO QUI A 

DESTRA), VERRÀ A CASA VOSTRA A FORNIRVI 

L’AIUTO NECESSARIO.

A scanso di equivoci, e per non creare illusioni tra i lavoratori, si precisa che il soccorso operaio non 
comprende lavoretti da idraulico, servizio lettura, giardinaggio, coccole, intrattenimento teatrale.
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Corso Marconi 34, 10125 Torino Tel/fax 011.655897 
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c.i.p. in Corso Marconi 34, 10125 Torino il 17 settembre 2008
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