Federazione Regionale USB Lombardia

VENERDI 5 SETTEMBRE - STRIP CONFERENZA DELLE
PRECARIE DI LEGNANO

Legnano, 04/09/2008
Venerdì 5 settembre
alle ore 11
Teatro della Cooperativa
via Hermada 8 Milano
STRIP CONFERENZA
DELLE PRECARIE DEL CALL CENTER DELL'OSPEDALE DI LEGNANO
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vai al video

Sarà una conferenza stampa rigorosamente Vietata ai Minori di 18 anni
Siamo le 11 precarie licenziate dall’Ospedale di Legnano:
Non abbiamo nulla da perdere e con il nostro gesto vogliamo porre l’attenzione non solo
sulle condizioni di vita e di lavoro di milioni di giovani costrette alla precarietà di cui oramai
tutti sono a conoscenza ma soprattutto della rabbia che ogni giorno accumulano milioni di
precari Italiani come noi .
Vogliamo che politici e cineasti smettano di raccontare le condizioni di vita a noi precari ma
inizino a parlarci di reddito di cittadinanza quando si è licenziati e non di sussidi di
disoccupazione.
Ci piacerebbe vivere in un paese dove non si parla di competitività delle imprese, ma di diritti
dei lavoratori ed in primis del diritto di arrivare a fine mese e di non morire di lavoro.
Vogliamo che venga a cessare il continuo scorrere del tempo senza che nessun diritto per
noi precari venga acquisito e nessun diritto acquisito dai lavoratori venga perduto.
Ci spoglieremo, ci denuderemo e ci venderemo per un posto di lavoro e lo faremo non solo
per noi 11 ma per tutti i precari che come noi ogni giorno vengono denudati della loro dignità
e dei loro diritti, firmando lettere di licenziamento in bianco, contratti a ore, sempre più
precari sempre più flessibili.
Venerdì faremo una strip conferenza per denudarci davanti agli obiettivi e alle telecamere,
per prendere parola anche noi e lo facciamo senza vergogna, senza veli, nude di diritti, come
ogni giorno milioni di precari sono nudi quando vanno al lavoro e venerdì ve lo mostreremo.

Senza reddito nessuna dignità
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