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Diritti e contratto, Fiom in piazza
assieme ai Cobase agli studenti
Il 28 la protesta dei metalmeccanicidella Cgil, che contestano le norme contrattuali di Mirafiori e

rivendicanogli accordi nazionali i diritti acquisiti. Cortei e comiziin 17 città, da Torino a Termini
Imerese, Accanto a loro i comitati di base, che hanno indetto anche un corteo nazionale a
Roma.In piazza anchegli studenti e i precari dello spettacolo
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ROMA- | metalmeccanicidella Fiom,

jma anchei dipendenti pubblici e

‘privati aderenti ai Cobas, gli studenti

e i precari dello spettacolo: venerdì

128 ci saràl'Italia in piazza per

{chiedere un contratto di lavoro equo

;sU base nazionale,il rispetto deidiritti

"dei lavoratori e, soprattutto per

quanto riguarda i giovani, un futuro.

Cortei e manifestazioni sono previsti nelle principali città italiane. Nella

maggiorparte deicasile varie sigle si unirannoin una protesta unica,

seguendopercorsi e orari già stabiliti dalla Fiom, oggi in piazza a Bologna,

dove protestano in 30.000. Fischiata il segretario generale della Cgil Susanna

Camusso ', colpevole agli occhidi molti militanti della Fiom di non aver

proclamato lo sciopero generale.

| segretario naponsie della Fiom Larinid iogna

La Fiom protesta innanzitutto contro l'accordo Fiat di Mirafiori e quello che sta

facendoil governo per "cancellare il sindacato confederale come soggetto che

liberamente può contrattare. E stanno trasformandoil sindacato in un

sindacato aziendale corporativo che, quando va bene,gestisce gli enti

bilaterali" ha detto il segretario generale Maurizio Landini nei giorni

precedenti. Matra gli obiettivi dello sciopero,di otto ore, c'è anche quello,

importante, della "riconquista del contratto nazionale", contro la decisa

offensiva Confindustria-governo peril suo quasi totale depotenziamento a

favore dei contratti aziendali. Questoinfatti lo slogan della manifestazione:

"Da Pomigliano a Mirafiori. Il lavoro è un bene comune. Difendiamo ovunque

contratto e diritti". | metalmeccanici intendono contestare con forza un clima in

cui "tutto è in discussione", diritti fondamentali compresi, ma nulla di fatto

viene discusso coni sindacati che non vengonoritenuti concilianti.

I Cobas, ha annunciato il portavoce nazionale Piero Bernocchi, sciopereranno

“inseme ai metalmeccanici", dunque sfileranno a fianco della Fiom, con "tutte

le categorie del lavoro dipendente pubblico e privato" (ad eccezione dei

trasporti urbani che hanno anticipato la protesta al 26). Tuttavia il corteo

nazionale dei Cobas si svolge invece a Roma (dunquenonconla Fiom, che

nel Lazio manifesta a Cassino): la partenza è prevista alle 10 a piazza della

Repubblica, e vi prenderanno parte anchegli studenti universitari, che

partiranno mezzora prima dalla Sapienza. Le motivazioni dello sciopero

generale dei Cobas si avvicinano molto a quelle della Fiom: contestatoinfatti

"quel potere economico che hatrascinato l'Italia nella più grave crisi del

dopoguerra, e che, invece di pagare per la sua opera distruttiva, cerca di

smantellare ciò che resta delle conquiste deisalariati/e e dei settori popolari".

Anchegli studenti saranno a fianco della Fiom, hanno annunciato diverse

associazioniin ia. E così anche il "Comitato perla libertà, il diri

all'informazione,alla cultura e allo spettacoli", che riunisce diverse

associazioni che operanoall'interno dei lavoratori dello spettacolo: in piazzaci

saranno soprattutto i precari, particolarmente colpiti dai tagli alla cultura.

Accanto ai manifestanti, infine, i sostenitori della campagna “Arancia

metalmeccanica", sostenuta dai volontari di Rifondazione Comunista: vendute

nelle piazze le arance dei contadinisiciliani, il ricavato va a sostegno delle

lotte della Fiom. Ecco il calendario delle proteste,città percittà.


