
«Unascelta coerente, la pace.e1diritti».
  

Arci, Social Forum e Cobas apprezzanoIl sì Cgil:«Continuiamo ;alottareinsieme»
Ri

ANTONIO ScIOTTO

(Efatta, e la coiraccoglie i frutti
del sì dal fronte degli altri sindaca-
ti e delle associazioni. Molti quelli
succosi, ma purtroppo ci sono an-
che gli «avvelenati»: le mele catti-
ve, come si può immaginare, ven-
gono dalle «sorelle» confederali
Cisl e Uil, ormai definitivamente

« inacidite sul prossimo voto. Segià.
Pezzottasi è espresso ampiamen-

‘ te nei giorni scorsi, annunciando
di voler far fallireiil referendum — ,

: anche.se peril momento no;
i chiarosecon un{margherito.   

  
   
  

ci iasterremo», fa sapereAngeletti,

    
     

 

  

  

‘segreteria nazionale Uilprei

 “tareedi dare'continuità pr get.:

to riformista di estensione delle
tutele già predisposto dall'organiz-
zazione» (leggi proposta Ichino,
quella che toglie sì la soglia dei 15
dipendenti, ma anche le garanzie
dell'articolo 18 a chi già ce l'ha).

Diametralmente oppostoil giu-
dizio di Arci, Forum sociale euro-
peo e Cobas, che plaudono'alla
scelta di Epifani e al modoin cui la
Cgil la ha accoltae approvata. Un
unicò filo rosso: le tre organizza-
zioni iscrivono la decisione ‘della
Cgil nella lotta per lapace i diritti.
condotta ‘nell'ultimo “anno dalle :

i;forze © democratiche del paese.
qTaLdr .afferma cheda:(Coil;is

gliendoil sì‘ha' compiuto Toni
ascelta coèrentecon le ‘grandi mo-

i : ‘bilitazioni promosseindifesadei .
diritti.e asostegno ddeiprogettidi
legge periquali sonostate raccol-
site.5 milioni. di firme», «Secondo
“l'associazione guidata da TomBe-
‘.netollo, e.ché conta oltre un milio- ..

    

 

ne e centomilaiscritti, «la vittoria «Ti
del sì darebbe un colpo significati-,

‘ vo alle politiche di smantellame
to dei diritti e dello stato soci;
perseguite dal governo». La scelt

     : dei ‘Cobas, com enta‘positiva-
© mente il voto'del‘direttivo Coil©
«Datutte le categorie e dalla base

delsì, è per l'Arci «anche coerente - Cgil.èvenuta)una fortissima spinta ‘
con'îl contributo che la Cgil ha da}. versoiilsì,elamaggioranza‘$chiac-
to alle iniziative contro la guerra, dà.’ cianteconcuiil direttivo ha dp
fianco del grande movimento ‘ «provato lascelta di Epifanilo'con-
la paceche:ha riempitole pic i ferma” Sono statisbaragliati quei -

,A'taliae delmondo». &. se] ‘pochi“cofferatiani” rimasti a tener
Vi vigne“duro su‘unalinea‘fallimentare, ‘e

i che sirifàalla politicadalemiana

     

 

    

 

   
    

       
      

      
    
       

 

       

   

  

  

   

 

 

  

   
 

danoa tutte le‘forme del la ‘01
‘precario. Con laCgilabbiamo. a
—. nifestato” contro .la.guerra. (
siamò insieme perdifendereii di rareaaiprecari». i 


