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: Cobas: «Abbiamo sciop
PISA, Piero Berniobcti, Ica.
‘der «dei Cobas, è intervenuto
ad una assemblea cittadina
sull’articolo 18,nell'occasione
“gli abbiamo rivolto alcune domande.
I Cobas invitano allo scloperogeneralenon solo
r la.
difesa dello statuto de lavo-

per tutelareiilavoratori».
.
‘ l'Ulivo, Sole:

i peggiorarnento delie proprie
‘’coridizionidi lavoronegli ultimicinque anni, oggi sono scesi in campo. contro Berlusconi. Non avrebbe avuto senso

contrapporre data a data e di- .

per restare.‘alla riforma della scuola della Mo-. videre 1 lavortaori anche.sé
‘ questione del ’aticolo 18, non
ratti, «sullo smantellamento
sappiamo che i confederati’
imendichiamo che-il «Pac- delle pensionielo scippodelle
non intendono,cambiare una
chetto Treuvarato dal cen- . liquidazionisulla controrifor- virgola della propria linea e, a
| trosinistra ha introdotto tutte mafiscale»...
parte l’articolo 18, - intendonole forze possibili di- preca: ‘Perchéi Cobas ‘hanno scioproseguirenella politicadidif:
rietà-flessibilità di lavoroin af- perato lo stesso giòrno.dei fusione della precarietà della
- ratori....
| fitto, le forme«interinali» che. confederali.
‘’flessibilità; degli ammortizza‘ «Il governo Berlusconi:appare
lasciano tutti ineoassuntipri- \ «Il governo Berlusconi, però, - fori sociali».
‘anomalo nel panorama euro-. vidi qualsiasidifesa. 6 rendo.
a differenza dei governidi cen- ‘Come ‘avete - manifestato.
peo ‘per il suò stile’ per quetrosinistra ritiene di poter ge- ‘ «Abbiamo organizzato insieme
no per essi un. guscio vuoto.
Stioni come il conflittodi intea tutto ilsindacalismo dibase è Oltretutto il governodicentro- ‘ stire una politica di riduzione
a diversi sacialforumnove maressi e, oggi, perchéunico in . sinistra aveva in cantiere andeidiritti dei lavoratori senza
nifestazioni regionali ed interne; Europa, si scontrafrontalmen-- . che la modifica e la cancella ‘il sostegno,e la concertazione
te coni sindacati concertativi.
zione dell'articolo 18 come ha - dei.confederali. Sbaglia clamo- +’ gionalitra cuiquella di Firehze,
. dichiarato settimane fa Tex
rosamente: in tutta Europa Î . perchéle ‘piattaforme nostre e
“mastrutturale delgoverno, al: . ministro del lavoro Cesare Sal- ‘ governi, siano di destra o disi- i quei di Cglì-Cisl-Uil sono ben
verse ed inoltreper manifesta:nistra, non fanno a meno del.
‘la sua politica. nei confronti vi. Per :queste ragioni abbiadeilavoroedelle strutture so . mo.scioperato in difesa deli’ar - .80Siegno di:chi organizza i sa-.. re insieme bisogna o essered’acticolo 18-è:non solo. Vogliamo N lariati. E anche Berlusconi.do-. ua oppure poter presentare É
cali ibbliche; possiamodire
|governo:‘Berlusconi non”. ‘innanzitutto. il ritiro -delle . «vrà fare marcia indietroe ri- - con pari dignità e spazio Te posi
zioni diverse;e i confederalique»
*
che portare ad'estremecon-' quattro deleghe sulla cancella- . prendere a concertare con la
sto non lo accettano».
Cgil, Cisl, Uil. Ma milionidilazionedell’aticolo 18 ed il libro
seguenze il programmaliberi-

stadel‘precedente governo.del-. biarico diMaroni, sulla contro-

‘

voratori, che avevano subito
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