
DUELLI casa

«Sui Cobasavete passato illimite»
Epifani fa i conti con lasinistra Cgil

 

ROMA— GuglielmoEpifani rompegli in-
dugi e attacca la sinistra interna alla Cgil
mettendola di fronte alle sue responsabili-
tà politiche. O si sta conla Cgilosi sta coni
Cobas hadetto in sostanzail segretario ge-
nerale del maggiorsindacatoitaliano, rivol-
gendosi a Giorgio Cremaschi, leader stori-
co della sinistra, fondatore della componen-
te «Rete 28 aprile» e membrodella segrete-
ria della Fiom (metalmecca-
nici), guidata da Gianni Ri-

naldini. Il tutto è avvenutoie-
ri nella relazione conla quale

Epifani ha aperto la riunione
deldirettivo, il parlamentino
della Cgil.
«Se Cremaschi — ha detto

il segretario — augura suc-
cesso allo sciopero dei Co-
bas e dei Cub (quello del 17
novembre, ndr.), a mia me-
moria noncredodi aver visto
un dirigente della Cgil fare
così nei confronti di uno scio-
pero che ha un obiettivo di-
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«Rete 28 aprile» di Cremaschi e l’altra mino-
ranzadi sinistra «Lavoro eSocietà» di Nico-
la Nicolosi sono ugualmente scese in piaz-
za. i E
Un fatto grave, secondo Epifani, che non

ha esitato a paragonare: questa manifesta-
zione a quella di sabato scorso'a Roma che
ha visto bruciare in piazza alcuni fantocci
che rappresentavanosoldati italiani. «Fatti

«. vergognosi, non è questione
di pochi imbecilli», ha aggiun-
to il leader della Cgil riferen-
dosi alle parole del leader del
Pdci, Oliviero Diliberto. Su
questo, ha aggiunto, «non
può esserci alcuna ambigui-
tà o sottovalutazione, per-
ché si può essere violenticon
i fatti e con le parole e noi

dobbiamo tenere una linea
di assoluta fermezza». È evi- -
dente, ha concluso, che «un

problemasipone»se Rinaldi-
ni,la Fiome le duearee della

sinistra partecipano a mani-
verso da quello della Cgil». I Critiche a ‘ festazioni con organizzazio-
cobasinfatti hanno sciopera- ? i ni che nonsi fanno scrupolo
to contro la Finanziaria sulla Rinaldini e di usare un linguaggioviolen-
quale invece la Cgil ha to, con l’individuazionedi un
espresso un giudizio com- Cremaschi «nemico» e conl’uso della  plessivamentepositivo. «Qui

si sta superando un limite»,

ha detto Epifani guadagnan-

dosi l'applausodella platea..
Il leader della Cgil ha an-

checriticato la manifestazione del 4 dicem-
bre contro la precarietà organizzata, tra gli

altri, dagli stessi cobas. Inizialmentevi ave-
vano aderito anche alcune categorie della

Cgil. Poi, dopoil comunicato dei cobas che

attaccava con un linguaggio violentoil mi-
nistro del Lavoro Cesare Damiano (ex

della Fiom

Cgil), la segreteria della Cgil aveva condan- ‘

natol'iniziativa. Ma la Fiom diRirialdini,la.

_«nozione deltradimento», co-
me è avvenuto per Damiano.

Epifani, che ieri ha incon-
trato anche un gruppodipre-
cari del call center Atesia, ha

confermato che la Cgil, contrariamente a
quanto chiesto dalla minoranzadisinistra,
nonritirerà la firma dall’accordo interconfe-
derale sulla regolarizzazione dei precari nei

call center, malo interpreterà in modo mol-
to rigido: assunzioni a tempo indetermina-
to e assistenza ai lavoratori che volessero
comunqueseguirele vie legali.
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