
 
Prot. N. 5458/09                                                                    

    Al  Sig.  Presidente  
della Regione Calabria 

 
Agli Assessori Regionali 
della Regione  Calabria  

Loro Sedi 
 

Ai Gruppi Consiliari 
Regione Calabria 

 
Agli organi di Stampa 

Loro sedi 
   

Oggetto: Assemblea dei lavoratori Precari e degli  Ex LSU-LPU Regione Calabria  

Questa  Organizzazione Sindacale ha  da anni aperto una dura e determinata  vertenza sindacale 
a difesa dei posti di lavoro, anzitutto dei lavoratori più deboli, come quelli con contratto a termine,  per 
vedere una volta per tutte riconosciuti i loro diritti, costantemente umiliati nelle professionalità, 
discriminati a più non posso nella qualifica di lavoratori, praticamente fantasmi, con un lavoro in nero 
pagato dallo Stato. 

Per questi motivi, in occasione dell’assemblea regionale dei precari di giorno 02 dicembre 2009 alle 
ore 10.30 che si terrà nella sala conferenza dell’Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro, Piazza 
Matteotti 88100 Catanzaro, si invitano le S.V. ad un sereno e proficuo confronto politico con i  
lavoratori, così da contribuire, nell’ottica di una dialettica aperta al confronto e non allo scontro sempre 
e comunque, alla risoluzione definitiva del lavoro “precario”  e alla rivalutazione di quello 
“indeterminato”, non rimanendo come sempre muti, con un atteggiamento che, ad oggi, da parte di 
tutti i Governi sia nazionali che regionali, è fatto di leggi che autorizzano di fatto licenziamenti e 
riduzioni dei diritti dei lavoratori. Lavoratori che sono come sempre i terminali più esposti di una 
grave crisi, il cui costo ricade sui più deboli, cioè coloro che non hanno neanche più il diritto di 
rivendicare una cassa integrazione e quindi  lottano per un sussidio da “fame” concesso solo poi tra 
l’altro a determinate condizioni. 

Distinti saluti 

Lamezia Terme li 23/11/2009 

                                                                                  Federazione Regionale RdB Calabria 

                                                                                           f.to  Antonio Fragiacomo 
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