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TaSapienzaè in unapenom-
brafatta daluci ocra e mol-

|ietassequandetsegr
a, o generaledella Fiom arriva nel-

l'atrio della facoltà di lettere. Rag-
giunge un:capannello dove :con-
fabulano:i promotori del labora-
torio romano perlo sciopero so-
ciale di venerdì 14 novembrein-
sieme.al' portavoce dei Cobas Pie-
ro Bernocchi. È questa la strana
amalgama tra mondi dellasini-

In strasindacale,politica e dimovi-
Î mentochesi è presentataieri in

i ‘un'assemblea con centinaia di

to quello di «coalizione» contro
la precarietà e il governo Renzi
che intende estenderla conla leg-
ge delega sul Jobs Act. Per Landi-
ni, arrivato all'università in una
pausadella trattativa per la Thys-
sen al ministero dello sviluppo
economico,«oggi bisognacoaliz-
zarsi, altrimenti le prendi. C'è un
attacco contro la possibilità stes-
sa che le persone si organizzino
per contrattare le loro condizioni
di lavoro.Il compito del sindaca-
to è quellodi unireciò cheè sta-

“to diviso e crearele condizioni af-
finchè le persone siano in grado
di contrattare sul'loro lavoro».

Disponibile ‘a dialogare con
precari e studenti, i comitati e i
sindacati di base (Cobas, Usi,
Cub, Adl Cobas) che hanno in-
detto lo-sciopero sociale e gene-
rale di venerdì, Landini ha auspi-
cato che quello dei metalmecca-
nici convocato'lo stesso: giorno
incontri la proposta di questi sog-

| getti. Lo scioperosocialesi artico-
lerà in parecchiecittà con le ma-
nifestazioni, blocchi, picchetti o
prese di parola: dall'alba al tra-
‘monto.

«Lo sciopero generale dei mec-
canici sarà'tradizionale — ha det-

: to Landini:-:non è traguardo né
una sempliceprotesta. Dopo ver-
«ràlo sciopero generaledella: Cgil:
Noi vogliamo incrociare le altre
manifestazioni. Neli rispetto del-
l'autonomia’ di ciascuno, senza
porre un'egemonia che nessuno
oggi ha,iniziamo a fare qualcosa
insieme dopoil'‘14: Il governo

ì DIA la fiducia’ sul jobs act.

   

        

Echi diun progettodi coalizio-

to tra organizzazionigrandi o pic-
cole, sono tornati anche nelliin-

î tervento di Pietro Bernocchi (Co-
bas): «Lo sciopero: sociale è un
percorso originale che mette in-

|. ‘siemeforze sociali'e:politiche, e
anche biografie. personali ‘che 
    

    

  

    

  

  

Venerdìoltre allo

sciopero generale
dei metalmeccanici
in tutta Italia protesta
dei movimenti

 

fino aqualche annofa» hadetto.
Bernocchi poi ha portato fino in
fondo il ragionamento sul con-
cetto di «coalizione». Ha propo-
sto «un nuovorapportotrale for-
medel lavoro, da quello dipen-
dente a quello autonomo, dal
precariato nel pubblico e quello
nel privato. Oggi non c'è più la
classe operaia egemonica. È sta-
ta frantumata. Il Novecentoè fini-
to. Oggi c'è un pluriversofatto di
precari, partite iva e di molteal-
tre forme del lavoro indipenden-
te». Mettere insieme questa com-
posizione eterogenea «è molto
difficile, bisogna fare coalizione 

Links crescenti
(eraimpensabile mettere insieme precarizzazione

  

«lavoriamoiinsieme».
| La Fiomalla Sapienza, ‘provedi «coalizione»

in forme ancora inedite».- Alla
Fiom i Cobas propongono un
dialogo su come proseguire in
questo autunno chesi sta scal-
dando, oltre che un confronto
sulla rappresentanza sindacale.
Lo sciopero sociale «è un pr:

cesso.che si rivolge ai lavoratori
non organizzabili — ha sostenuto
Christian Sica del centro sociale
Acrobax di Roma E' iniziato
due mesi fa con l'assemblea na-
zionale dello “stike meeting” e
oggi ha portato alla formazione
di decine di laboratori in tutto il
paese . Vogliamo costruire un
percorso di sindacalizzazione di
massa e dal basso di coloro che
nonrientranonella contrattazio-
ne e non hanno nemmenoil di-
ritto di scioperare perchè sono
precari o partite Iva». Per i movi-
menti il Jobs Act, cancellando
l'articolo 18 per i neo-assunti e
vincolandole tutele all'anzianità
del servizio conil contrattoa “tu-

”, provocherà una

definitiva. «Il
J@bs act non crea nuovo lavoro,

ma prosegue la vecchiapolitica
italiana per cui a maggioreflessi-
ilità corrisponde una quota
sempre maggiore di disoccupa-
zione. Quella giovanile che ha
sfondatoil 40% neè unadelle di-
nostrazioni».
Molti speranochel’ineditafor-

ma di sciopero di venerdì sia
un'occasione di «accumulo» di
«forze»e di «relazioni». Oggi a Ro-
ma è stata annunciata una conte-
stazione al presidente della Bce
Mario Draghi, presente ad una
manifestazione alla facoltà di
economia di RomaTre.

 

  

   

   

   

   

  

  

 

La testimonianza
di Vittorio Arrigoni da Gaza

Restiamo umani

   

   

    

ne,sociale e non solo e nontan- ‘.

Unfilm di SR Renzi
diretto da Luca Incorvaia

scritto da Vittorio Arrigoni

DVDin vendita
SOSAGIO
www.ilmanifesto.info
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