
Prendiamo Parola, riprendiamo le piazze.
 
Mercoledì 27 Maggio alle 17.30 le realtà sociali politiche e sindacali di base che hanno dato vita
alla manifestazione virtuale del 1 maggio tornano in piazza, sotto la Regione Lombardia. 

Dopo due mesi di lock-down, mercoledì 27 maggio alle 17.30 torniamo in piazza. Lo faremo, in
sicurezza, sotto la sede di Regione Lombardia a Milano per rivendicare con forza condizioni
materiali di reddito e di vita dignitosa per tutti e tutte. 
L’emergenza Covid-19 ha fatto esplodere le contraddizioni di un sistema che si è basato per
anni sullo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori,  in particolare nella Milano città degli
eventi e delle vetrine sfavillanti. Oggi, nella cosiddetta fase 2, sono lasciate indietro proprio tutte
le  persone con contratti  precari  e  ultraflessibili  che da subito  si  sono trovate senza alcuna
protezione. 
La piazza darà voce al personale sanitario, alle lavoratrici e ai lavoratori “invisibili” che ci hanno
permesso  di  resistere  rifornendo  le  filiere  alimentari,  ai  lavoratori  della  logistica  e  della
distribuzione, a chi è stato costretto a lavorare senza le necessarie condizioni di sicurezza nelle
fabbriche che in pieno contagio non volevano chiudere mai. 
 
Saremo sotto la Regione non solo per parlare di sanità pubblica e di responsabilità (la mancata
istituzione della zona rossa nella bergamasca per citarne una) ma anche di persone spaventate,
scioperi  vietati,  uso  dello  smartworking  senza  le  dovute  tutele,  rivendicazioni  messe  in  un
angolo per mesi.  
 
REDDITO GARANTITO PER TUTTI E TUTTE
LAVORO STABILE E TUTELATO
DIRITTI PER I/LE MIGRANTI
BENI COMUNI E SERVIZI PUBBLICI, UNIVERSALI E GRATUITI
SANITÀ PUBBLICA, GRATUITA, UNIVERSALE, LAICA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
Una RIFORMA DEL FISCO e PATRIMONIALE STRAORDINARIA
 
Evento fB: https://www.facebook.com/events/177674536893401/
 
Per info: primaveraecologicasociale@gmail.com
 
Aderiscono:
AccoglierSi
As.ne Naz. di Amicizia ItaliaCuba circolo di Milano
CameraSudMilano - CSM / GratoSOUL
Comitato di difesa della Sanità Pubblica - Milano città Metropolitana del Sud Ovest
Comunità Curda Milanese
CUB Milano
Ecologisti del Ticino
Federazione Anarchica Milano
Fronte Popolare sez. Milano
Mai più Lager - No ai CPR
Milano in Comune Municipio 5
Non Una di Meno Milano
Partito dei Carc Federazione Lombardia
Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Milano
PCL Milano
SGB Lombardia

https://www.facebook.com/events/177674536893401/
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Sinistra Anticapitalista Milano
Usi/Cit Milano
VERDI/Cambiamo Ossona


