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DOPO IL SUCCESSO DELLO SCIOPERO DEL 27 
GIUGNO SCORSO, LA LOTTA CONTINUA... 

 
Continuano le lotte dei lavoratori della “Statale” di Milano a sostegno del 
rinnovo del contratto integrativo d'ateneo, con il secondo pacchetto di tre ore 
di sciopero - deciso dalle assemblee dei lavoratori - in concomitanza con 
l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2006-2007 in segno di dissenso 
contro le politiche gestionali adottate dall'Amministrazione universitaria, che 
tendono ad ampliare e diversificare sempre più l'offerta formativa ed i servizi 
riducendo invece organici e risorse per il personale 

Lo sciopero si svolgerà il lunedì 17 luglio prossimo ed interessa la 
fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12 per il personale con 
orario di lavoro standard e le ultime tre ore del turno per i turnisti. 

In pratica, i lavoratori che svolgono il proprio lavoro con la normale 
flessibilità oraria - ovvero ingresso tra le ore 8 e le 9 -  potranno prendere 
servizio dalle ore 12 in avanti, fino alle 13,45, avendo l'accortezza di digitare il 
codice 11 prima di timbrare l'entrata. In questo modo si comunicherà la 
propria adesione allo sciopero. 

I lavoratori turnisti e quelli con altri orari potranno invece uscire tre ore 
prima, in questo caso digitando il codice 11 prima della timbratura d'uscita. 

Invitandovi a sfruttare in modo "costruttivo" queste tre ore di astensione dal 
lavoro, v’invitiamo a chiudere realmente ogni struttura. 

Non preoccupiamoci se non riusciamo a svolgere le normali attività. E' infatti 
proprio questo che dobbiamo perseguire: chiudere segreterie, biblioteche, 
settori didattici, laboratori, ecc. In poche parole: CHIUDERE L'ATENEO! 

Una lotta ben riuscita oggi è il miglior argomento per le trattative di domani. 

Milano, 12 luglio 2006 

      
Come si vede dai fotogrammi tratti dal notiziario RAI regionale del 27 giugno scorso, in quell’occasione la 

manifestazione dei lavoratori della “Statale” di Milano ha riportato un successo superiore alle attese! 

 

        RdB/CUB                     Flc CGIL                   CISL Università 
RSU di Ateneo 

 lavoratori in lotta 

mailto:rsu@unimi.it
http://www.rsu.unimi.it

