
Roma Multiservizi del 24 aprile 2019

Comunicato sindacale 

  

"La tenacia dei lavoratori e lavoratrici Multiservizi che non hanno voluto abbandonare l'aula
consiliare, occupata al termine del consiglio straordinario sulla Roma Multiservizi del 24 aprile
2019, per protesta dopo che era passata la mozione di Di Palma per i 5 stelle (che accettava la
scelta del direttore generale Giampaoletti di promuovere affidamento con procedura negoziata
al posto della gara a doppio oggetto per i servizi della Global service per nidi e scuole
d'infanzia), ha ottenuto un primo successo: 

  

 un appuntamento con la Sindaca Raggi, previsto per venerdì 26 aprile alle ore 15.30". 

  

Queste le prime parole al termine dell'occupazione di circa 50 operaie e operai (mentre un
presidio di oltre 300 operai e operaie assediava dalle 9.30 alle 19 circa, piazza del Campidoglio,
presidio con Cgil Cisl Uil e ovviamente Usi), cui è stato presente il prof. Giuseppe Martelli, per la
Segreteria dell'USI Unione Sindacale Italiana, che stamane era anche intervenuto nella seduta
consiliare. Intervento pesantissimo il suo che ha ricordato tutte le responsabilità della
maggioranza pentastellata romana nella difficile situazione della Roma Multiservizi : migliaia di
lavoratori e lavoratrici che rischiano il posto di lavoro grazie ai piani messi in atto dallo stesso
Lanzalone, oggi agli arresti per i noti fatti legati allo Stadio della Roma. "La lotta non si fermerà"
ha proseguito Giuseppe Martelli. 

  

L'appuntamento con la Sindaca é un'interlocuzione necessaria e dovuta alle centinaia di
persone che hanno creduto in lei e l'hanno votata anche grazie alle promesse elettorali di
internalizzazione. 

  

Ma quello che sta succedendo ora é vergognoso e fino a che non verranno cambiate le scelte
politiche della Giunta la lotta prosegue . 

  

Noi non arretreremo!. 
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Venerdì 26 piazza del Campidoglio è presa dalle ore 15 per presidio, tutti -e potranno
partecipare... Anche la stampa è invitata.. 

  

L'USI, come sempre negli ultimi 5 anni, sarà presente con un'ampia e qualificata delegazione... 

  

ORA E SEMPRE RESISTENZA ATTIVA. 

  

segreteria romana USI fondata nel 1912 

  

e mail usiait1@virgilio.it
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