
 

  
    

nche la Confederdzione
Cobas'chiamai lavora. .

"toridi tutta Italia;a in--..
crociare le bracciail 24 ottobre Si
maperl’intera giornata e'con::

i: diverse,ma;al'
tempo stesso vo-

© gliamo eviden

manifestazione nazionale a
Roma.Il corteò,spiega Pi
Bernocchi, portavocedel sin-'
dacato di base, partirà da piaz-

“zadella Repubblicaalle ore 10€
“avrà'un percorsodistinto da
quello di Cgil, Cisl e Uil, che
avrà inoltre carattere locale.

«La: Cub haindettolo scio-
perogeneraleper il7 novem-
bre,voi invece avete scelto lo

stesso giorno(diCgil, Cisl e
Uil. Perché?

‘© ‘Inizialmente volevamoscio-

perarecome scuolail 25 otto-
bree.a novembrefare uno scio-

‘pero:‘generale controil taglio
delle pensionie.della finanzia-

ria. Ma l'accelerazione indotta

da Berlusconi e dalla convoca-

zionedello sciopero da parte

“dei confederali ci ha convinto

‘“’ad assumerela giornata del 24

come,momento di mobilita- i

 

  

 

- quelle di Cgil, Ci-

zioneaepensioni, maanch
. SU scuola e precarizzazione.

motivi sonodue:non vogliamo. :
costringerei.lavoratori a di i
dersi su due date ©

  

   
  

ziare che le no-
stre piattaforme,
su questitre te-
mi, sono radical-
mentediverse da

sl e Uil: Daremo
vita perciò a una nostra mani-..

« festazione a carattere naziona-

le, dando atuttila possibilità di

scioperare perl’intera giornata
e nonsolo per4 ore..

Cgil, Cisl e Uil saranno in
piazza per difendere la rifor-
maDini,che perportare in

equilibrio i conti del sistema

previdenziale ha tagliato ì
rendimenti delle pensioni.

Voi invece?
LaDinihaprovocato il primo

massacro delle pensioni, che

fra

SR N te e gigi ta AIle Pr

“Non vogliamo
ostringere:i Javoratori

a’dividersisu due-date*-
diverse. Chiamiamo ‘
studenti, pensionati,

disoccupati -
e movimento no global -

a mobilitarsi
anche su scuola

e precarizzazione»

oggi Belusconi vuoleaggravati.
re e accelerare. La decisionedi:»
tagliare i rendimenti non deri-.

- yava daiconti in disordine, pro--!
blemachepoteva
essere affrontato.
aumentando--i»

 

versanole impre-
se, ma dall’esi-
genza diavviareil

pensioni integra:

? dai lavoratori co-

stretti a utilizzareil loro Tfr. Noi

pensiamo invece chevadari-

pristinato un sistemaretributi-

“vo chediaailavoratori relativa- >

mentestabili una pensione pa-

ri ‘all'ultimo stipendioe, con--

temporaneamente, garantisca
una pensione; dignitosa anche

aqueilavoratori precarie inter-. ©
mittenti che non hannoconti-

nuità lavorativa e contributiva.

Precarizzazione del lavoro
e pensionisono temiconnes-

si. Ma perché la vostra mobi-

RiIgo deoe

   
 

’contributi*che’

‘business: delle.

tive, finanziato. È,
: cari della scuolain tutti i posti. -

  

 

litazionePeanchela
‘scuola? <i- Six

««Dobbiamointervenire rapi:....

damente perbloccarei decreti

‘ “attuativi della?‘riforma Moratti,
per impedirél'è‘l'eliminazione
del tempo}igiene‘‘e@prolungato.
Masiamo anchecontro la ge-
nerale precarizzazione previ-
sta dalla legge 30, figlia del pac-
chetto Treu. Per questo, chie- ,

diamo un lavoro stabile-e un
.reddito minimosociale per tut-

ti, oltre all'assunzionedei pre-

   
  

  

 

disponibili. C'è poi laquestio-. i.

“nesalariale.Il fatto chel'Istat,
abbia ammessochel’inflazio-. -
ne è al 6%,rendeattualissima
l'esigenza di ripristinare lasca-
la mobile. Questo insieme di

obiettivi richiede la massima
generalizzazionedello sciope-

ro, percoinvolgere nella mani-.
festazionee nella lotta contro i

provvedimenti antipopolari

del governo Berlusconi anche

studenti=pensionati, disoccu-

patie movimento no global::*;.è
ROBERTO FARNETI* ‘’

  

 


