|Soddisfattia‘Cisl'eUil
i
peril boi ottaggio.
“; Pezzotta eAngeletti:«Dobbiamofar fallire ilreferendun»."€ agna Ninchi'e‘Bernocchi:dascelta.‘Cgilèècocrenta
Bastanza scontato che Il duna l'approvi.
La Cgil non‘ha‘altre possibilità rispettoalla Se la Cgil ‘fomanzioi eoggiil suosìiu tere: dumsull'articolo 18 è sbagliato, noi dobbia- È inutile,la solavia per ‘farlo veramente fallire scelta del ‘sì: sarebbe ‘assolutamente conoro rendum ‘perl'estensione’ dell'articolo 18,la ‘mo tutti impègnarci per farlo fallire». Pez- | ‘è quella difar fallire il quorums. - * 0%. traddittotio; «dopo la lottà dell’anno SCOrso,
È È proposta ‘del segretario Guglielmo Epifani. szotta spiega che.il referendum «nonporta‘ * Dal fronte’ del comitato delsì, Paolo”"Ca: a affermate che l'articolo 18 è un diritto;ina-.
i nonèaffatto piaciùta ‘agli altri due sindacati_ ‘vantaggi ai lavoratori,von ne porta all’eco- gna Ninchi affermache «l’indicazione peril ::
"converi
sori e contenunomia,,Crea tensioni el sindacato e difficolsì che si appresta a dare la Cgil sul referen- è invece “i aziende.‘più Piccole «D'altra
“tà su tltto il terrenodel riformismo».
dum perl'estensionedell'art. 18 è un contri- - parte — “aggiunge :Bernocchi — l’idea di
Ilsegretario genergle della Uil Luigi An- - buto importantissimoalla battaglia peri di- ; un'iniziativa legislativa, con l'attuale maggeletti ha dichiarato invece che oggi, hella ritti e al raggiungimento delquorum». «a; gioranza, è poco più di una boutade.- Epifani
“ riunione della direzione, proporrà la linea scelta del
EE
della
a celo Eee Ca-.; ha fatto bene a smarcarsi da Cofferati: i cof‘ dell'astensione. Angeletti hacriticato la po-'
; feratiani si.sono dissolti, e lostessoexleader
gader della Cgil Epifani:
‘ sizione assunta dal Jea
n dellaCoil)nonsi sacosàfarà. Vincereil refe«Ho letto quello chéjha detto Epifani — ha:
.rendum;in questa. fase è‘fondamentale: si
‘piegato —=.e
— credothe il giudizio ‘che
< egli
‘darebbe un segnaleprecisoa livello'europeo,
«dà‘sul referendum’‘sa
Grodurino al nostro
» ‘respingendo]la politica neoliberista delle'de-

LAN. sei

DINiaîattacco più fot è il Cigoi:stato: Indicando di aa Der ti È e

sbaglia

riodella Cisl ‘Savino Pezzotta: «Il: referen-' ta“Perché “sesi considera un cata

stre e del governo Berlusconi.E sarebbe'solo
la vil|prio,tassello:‘dopopotremo lavorare con

più fotzaperdare pafanzioai precaria:

