
COMUNICATO STAMPA 

SAN PRECARIO VS CANDIDATI SINDACO A MILANO 

Incontro Casa della Cultura – Milano – 2 Novembre 

300 persone hanno assistito ieri sera all’apparizione del Santo dei precari ai 4 candidati sindaco Stefano 

Boeri, Valerio Onida, Michele Sacerdoti, Giuliano Pisapia. 

Come annunciato non è stata un’esercitazione e le richieste sono state puntuali: istituzione di un Reddito 

Precario Metropolitano che possa aiutare la generalità dei precari milanesi. Per finanziarlo si chiede 

l´istituzione di una Cassa sociale metropolitana da realizzare attraverso: 

1. Il taglio di tutte le consulenze superiori ai 2500 euro mensili oggi esistenti in Comune.  

2. Il taglio dei quadri dirigenti oggi compresi nell´organigramma comunale dal Direttore generale al 

Direttore Centrale. Figure create ad hoc per elargire posti a amici, conoscenti, affiliati e consimili presenti in 

tutti gli assessorati. 

3. Unificare tutte le voci in bilancio dedicate ad aiuti a una minoranza di precari (Competenze di spesa degli 

assessorati alle politiche occupazionali, alla formazione, alla famiglia) indirizzandole nella cassa sociale 

metropolitana. 

4. Rendere effettivo il pagamento della Tassa Occupazione suolo pubblico (COSAP) oggi pagata solo da 2 su 

10 commercianti e società. 

5. Eliminare almeno dalle aree di pregio tutte le gratuità oggi esistenti (la maggioranza) per occupazioni di 

suolo pubblico per manifestazioni commerciali, campagne pubblicitarie, eventi promozionali mascherati da 

iniziative culturali, feste di via. 

6. Istituire una commissione ad hoc,  utilizzando competenze ed esperienza già presenti tra i dipendenti 

comunali e le riflessioni delle commissioni precarie, si occupi di trovare tra le pieghe del Bilancio altre 

forme di finanziamento del Reddito Precario e i modi con cui questo reddito debba essere erogato. 

San Precario si è portato a casa il sì dei 4 sul reddito metropolitano e sull’istituzione di una commissione ad 

hoc per realizzarlo.  

Ma il Santo non si è accontentato e a fine incontro la sorpresa: ha presentato un contratto (allegato) ai 4 

candidati. Un contratto reale, articolato in 8 articoli: dalla regolarizzazione dei precari alle dipendenze di 

soggetti di natura pubblica o controllati o partecipate alla modifica dei criteri di aggiudicazione dei bandi 

comunali di fornitura di servizi ai cittadini; dalla richiesta di particolari abbonamenti per i mezzi pubblici alla 

realizzazione di un ‘area WIFI metropolitana con accesso gratuito alla rete; dalla realizzazione di Expo 2015 

con il minor consumo di suolo possibile alla moratoria sugli sfratti, ad affitti calmierati chiudendo con il 

punto 8 che chiede la creazione di un tavolo di confronto con la società civile volto alla promozione di una 

legge per la continuità di reddito. 

E le firme, con alcune riserve minimali e non di sostanza arrivano: Pisapia, Boeri, Sacerdoti. Onida è 

d’accordo sugli 8 punti ma non firma contratti che non è certo di poter soddisfare. 

A questo punto cari devoti pazientate, il gioco è solo agli inizi! 

Ufficio Stampa: Paola Gasparoli 333 5446280 

Info Web: www.precaria.org - twitter: http:/twitter.com/infosanprecario per seguire la diretta cercare il 

canale #precariesindaci - Facebook: http//www.facebook.com/san-precario/128326730515950 

http://www.precaria.org/

