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MILANO 

LE PROTESTE 

Precari, pompieri  
e dipendenti Atm 
vanno in sciopero 
I precari del Comune rivendicano più sicurezza sul futuro, i vigili del fuoco 
vogliono il rinnovo del contratto e i dipendenti Atm lamentano la mancanza di 600 
conducenti 

Milano, 14 maggio 2007 - Inizio di settimana calda per i servizi pubblici 
milanesi a causa delle agitazioni di carattere sindacale di vigili del fuoco, 
precari del Comune di Milano e personale Atm.  
 
Alle 14 si è concluso lo sciopero unitario iniziato alle 10 con un presidio 
informativo davanti al comando via Messina e convocato da tutte le sigle 
sindacali del comando provinciale di Milano dei vigili del fuoco. "Lo sciopero è 
stato un successo, con una media di adesioni tra tutte le sedi che dovrebbe 
essere tra l'80 e il 90%" ha affermato ad Apcom Massimo Berto coordinatore 
provinciale Rdb. 
 
"Chiediamo il rinnovo del contratto scaduto da 15 mesi, con il pagamento 
degli arretrati e una rivalutazione dello stipendio, che oggi si aggira 
mediamente intorno ai 1200 euro" spiega Berto, ricordando poi la richiesta di 
aumento immediato di 500 unità, come tra l'altro avanzato anche dal 
comandante provinciale e dal Comune. A questo si aggiunge il problema dei 
"discontinui, i precari assunti e licenziati ogni 20 giorni" e quello dei mezzi di 
servizio. 
  
"L'età media delle autoscale è di 30 anni e dopo il taglio dei fondi dell'ultima 
Finanziaria - conclude il sindacalista - il comando di Milano si ritrova con un 
debito di 900mila euro e con alcuni mezzi fermi nelle officine in attesa di un 
'visto di congruità' del comando che garantisca che le riparazioni saranno 
pagate". Il prossimo 17 maggio i vigili del fuoco decideranno in merito a una 
manifestazione itinerante per Milano che si dovrebbe tenere probabilmente il 
31 maggio.  
 
Alle 17 davanti al Comune di Milano si è invece data appuntamento la 
"Rete precaria" che vedrà i lavoratori comunali precari incatenarsi 
simbolicamente per chiedere l'assunzione immediata a tempo indeterminato di 
tutti i precari, la proroga oltre le attuali scadenze di tutte le graduatorie, lo 
stop a ogni tipo di selezione per profili professionali e a ogni tipo di 
privatizzazioni ed esternalizzazioni, nonché la partecipazione a tutti i tavoli di 
trattativa che riguardano i precari. 
  
"Nel Comune di Milano ci sono 1200 precari e precarie a tempo determinato, 
più altre centinaia di lavoratori somministrati, collaboratori coordinati - 
scrivono in un comunicato i precari - a cui non viene riconosciuta la 
professionalità, che non hanno diritto a permessi di studio, per concorsi, per 
visite mediche e che non hanno una rappresentanza sindacale".  
 
I dipendenti Atm aderenti a Cgil, Cisl e Uil sciopereranno invece domani 
per 4 ore, dalle 18 alle 22. "Atm e Comune hanno avviato una divisione della 
società che nei prossimi mesi di luglio e novembre cederà oltre 250 conducenti 
alle ditte vincitrici dei lotti di gara provinciali - si legge in un comunicato diffuso 
dalle segreterie milanesi di Filt, Fit e Uilt - rifiutandosi di utilizzare questi 
lavoratori in ambito urbano come invece chiesto dal sindacato a fronte della 
mancanza di 600 conducenti e circa un milione e ottocentomila ore di 
straordinario all'anno". 
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