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 ROSSO IN LOMBARDIA:  
 PRIVATIZZAZIONI DISTRUGGONO I SERVIZI 
PUBBLICI ESSENZIALI ! 

sti ultimi venti anni stanno tradendo tutte le promesse fatte: i costi 
ca amministrazione continuano ad aumentare, i servizi si riducono e 
ti e ai cittadini…. Ma le “riforme” di questi anni hanno peggiorato 
rvizi pubblici e della pubblica amministrazione con continui tagli dei 
gono tamponati dal lavoro precario nelle falle più vistose o più 
i: una pezza peggiore del buco !  

l lavoro, fin a qualche anno fa condizione tipica del lavoro privato e 
estito in pieno il lavoro pubblico: secondo una nostra stima 
gi impiegati nella pubblica amministrazione ! 

ra, si scopre che la stragrande maggioranza dei 
impiegata  nei SERVIZI ESSENZIALI, quali i servizi 
, Croce Rossa, scuola e università, trasporti, ecc. 
isinteresse dei politici e amministratori lombardi 
adini e lavoratori lombardi: loro hanno da rendere 

resa, “sociale” o privata che sia!  

uesto atteggiamento è nella proposta di legge regionale 
lombarda si prepara a favorire un’applicazione più ampia 
e….: un ulteriore passaggio verso la più sfrenata 
 

 Lombardia sanno bene che la loro lotta non è solo 
otta in difesa del posto di lavoro ma una lotta più 
 la riqualificazione e il potenziamento dei servizi 
 amministrazione. 

RIETÀ e NO ALLA LEGGE REGIONALE DI SUPPORTO ALLA LEGGE 30 e 
inistratori pubblici a rendere conto ai cittadini e ai lavoratori dello 

 pubblica amministrazione e a porvi rimedio ! 

 A UN LAVORO STABILE E CONTRO LO 
ELLAMENTO SERVIZI PUBBLICI  
MMINISTRAZIONE PUBBLICA ! 

 
GIONALE DI SOSTEGNO ALLA LEGGE 30 IN 
CUSSIONE AL PIRELLONE! 
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