Riispettto!
Milano
o, 3 novem
mbre 2014

Rispetto, questto è quello che ci si aspettta quando
o chi risc
chia di pe
erdere il
endere il proprio diritto al la
avoro.
lavoro manifestta per dife
Non cii sono pa
arole tardive di scu
use che p
possano c
cancellare
e la gravità della
carica di polizia contro lavoratori che sta
anno chie
edendo a
ascolto pe
erché in
gioco c'è la pro
opria dign
nità, c'è lla dispera
azione di chi non saprà se domani
pri figli a
agli studi,, c'è l'am
marezza d
di chi non sa se
potrà mantenere i prop
ni troverà
à un altro lavoro e si è visto
o spostarre troppo in avantii la data
doman
per po
oter andarre in pens
sione.
Non c'era ness
sun intentto violentto, quei llavoratorii reclama
avano il d
diritto di
lavorare null'alltro, lo fa
acevano composta
amente c
con i loro rappresentanti
sindac
cali, con c
chi è semp
pre a contatto con le lavora
atrici e i la
avoratori,, con chi
è sem
mpre prontto al confronto, m
ma non ac
ccetta di fare solo
o l'uditore
e perché
esenta le istanze di chi lavora perché
é i nomina
ati non so
ono stati n
neanche
rappre
eletti.
Chi rappresenta
a i lavora
atori sono
o stati ele
etti, sono
o stati ele
etti sia qu
uando si
parla di RSA s
sia, e a m
maggior ragione, se si parrla di RS
SU. Al cap
po della
andarsi a vedere
e i mecc
canismi d
di elezion
ne delle
Leopollda consiglio di a
rappre
esentanze
e sindaca
ali forse potrebbe
e trovarn
ne spuntii per mo
odificare
l'ennes
sima porc
cata sulla
a legge elettorale c
che stann
no facend
do votare,, ancora
con la fiducia?
Chi no
on ha pa
aura del confronto
c
o si prese
enta, dialoga, disc
cute e po
oi porta
avanti le riforme.
Chi no
on ha paura del con
nfronto, rrispetta i llavoratorii e i loro rappresen
r
ntanti.
Chi no
on ha paura del con
nfronto, n
non ordina
a cariche sugli ope
erai.
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