COMUNICATO ALLEANZA 16/07/2021
Giovedì 15 luglio alle ore 11 si è celebrata una meravigliosa giornata di orgoglio sindacale che ha visto presenti in Piazza Tre
Torri a Milano i rappresentanti di tutte le 5 Sigle per manifestare contro l’atteggiamento prepotente dell’Azienda, sorda agli
appelli e alle legittime sollecitazioni dei lavoratori.
Un numero simbolico ma signiﬁcativo di rappresentanti di tutte le OO.SS. si è ritrovato all’ombra della Torre Generali in un
clima di piena solidarietà ed unità, sostenuti dal supporto dei colleghi connessi in streaming, i presenti hanno dato vita ad
una manifestazione di protesta caratterizzata da alto senso civico e correttezza, benché rumorosa e colorata da tante
bandiere sventolanti.
Nonostante le RSA abbiano rispettato le norme, la vigilanza privata dell’azienda ha mostrato i muscoli, diﬃdando i
manifestanti arrivati per primi dall’avvicinarsi alla sede aziendale. A metà mattina sono, addirittura, arrivati poliziotti e
carabinieri in tenuta antisommossa!!!!!
Al termine della giornata registriamo un risultato di assoluta e grande soddisfazione:
– tanti sono stati i cittadini che si sono avvicinati al presidio, chiedendo spiegazioni e signiﬁcando il loro pieno
appoggio;
– la diretta Facebook è stata seguita da diverse migliaia di utenti che nei commenti hanno espresso il loro pieno
sostegno all’iniziativa;
– ogni post pubblicato su Linkedin e sugli altri social è stato visualizzato centinaia di volte e ampiamente
commentato;
– i video della manifestazione pubblicati hanno superato le 4.200 visualizzazioni.
Più di tutto, abbiamo sentito il sostegno di migliaia di lavoratori che ci hanno chiesto con forza di proseguire su
questa strada, in difesa dei diritti di TUTTI.
E ora, per aﬀermare ulteriormente il valore delle nostre idee, prepariamoci allo sciopero del 23 settembre, che ci
vedrà nuovamente a Milano, questa volta ben più numerosi!!!
Vi aspettiamo tutti in piazza Tre Torri per lo
SCIOPERO del 23 SETTEMBRE con MANIFESTAZIONE
A MILANO sotto la sede di ALLEANZA E GENERALI
Italia, 16 luglio 2021
I Coordinamenti Nazionali delle RSA FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA

