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GRANDE SUCCESSO D

OLTRE 1000 LAVOR

 
 
Oltre 1000 lavoratori precari del C
regione, dell’ATM, della CRI di M
ecc., dell’INAIL, dell’INPDAP, d
Radaelli, ma anche della Scuol
partecipato al presidio indetto d
manifestare per battere la piaga de
solo le prospettive di vita di cent
pubblici e la pubblica amministraz
 
Una folta delegazione è stata ri
regionali che non ha saputo artico
insensibilità dietro presunte questi
volta, se ce ne fosse bisogno, la 
politica. 
 
Anche l’opposizione, impegnata 
strappare il governo regionale e ci
sia una prospettiva di riscatto dalla
promessa di potenziamento e riqua
 
Il successo di questa mobilitazion
precarietà e la riqualificazione 
contribuire a costruire una parte
prevista per il mese di marzo a Ro
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COMUNICATO STAMPA 

EL PRESIDIO ORGANIZZATO DALLA RdB/CUB:  
ATORI PRECARI ASSEDIANO LA REGIONE 

LOMBARDIA 

omune di Milano, Monza, Lodi, ecc. dei Vigili del fuoco di tutta la 
ilano e provincia, dell’INPS di Milano, Bergamo, Lodi, Treviglio, 

ei Ministeri e delle Agenzie Fiscali, della Sanità lombarda, dell’ASP 
a e dell’Università, delle Poste, dell’Alfa Romeo, ecc.,  hanno 
alla RdB/CUB Impiego Lombardia e dalla CUB Regionale per 
l precariato che in questa regione è ormai un cancro che divora non 

inaia di migliaia di lavoratori pubblici e  privati ma anche i servizi 
ione regionale.  

cevuta da una imbarazzatissima delegazione dei gruppi consiliari 
lare alcun impegno e ha tentato di giustificare la propria inerzia e 
oni di competenze. La delegazione ha dovuto constatare ancora una 
totale inconsistenza politica e istituzionale di questa maggioranza 

come non mai in una difficile campagna elettorale nel tentativo di 
ttadino alle forze di maggioranza, è sembrata in difficoltà a delineare 
 precarietà di migliaia di lavoratori sia nel tradurre in atti concreti la 
lificazione dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione. 

e ci incoraggia a continuare nella battaglia per il superamento della 
della pubblica amministrazione e ci legittima a proseguire nel 
cipata assemblea nazionale di mobilitazione dei lavoratori precari 
ma  che restituisca visibilità al problema e forza ai lavoratori precari. 
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