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Scambio di accuse susloganecontenuti dellaman

ifestazione

Corteo dei precari
- rissaCobas-Coil
BARBARA ARDÙ

E qualcuno fa retromarcia: la

Cgil-Funzione pubblica di Carlo
Podda ela Flc scuola di Enrico Panini. Eancheilsegretarionaziona-

ROMA — È scontrosulla manife-

stazione controla precarietà del 4
novembre a Roma. Scontrotra i

promotori, che si

le della Fiom, Fausto Durante, ha

lafettera

lanciano reciproche
accuse e scontro su-

glislogan, che fino al
25 ottobre erano tre;

re» la partecipazio-

ne. Si sfila anche la

no alla legge BossiFini, no allaBiagi, no
alla legge Moratti.
Tre “no” che avevano cementato una
serie di sigle, sinda-

sinistra dei Ds, che

spiega come «nonci
siano più le condi-

zioni» perla partecipazione. La manife-

stazione perde i

cali e politiche,
Rifondazione, i Cobas, la Fiomdi Rinal-

pezzi e Piero Ber-

nocchi, portavoce
dei Cobas della
scuola si scatena.

dini, la Cgil scuola e

Funzione pubblica,

Parladi«unaoscena
aggressione, un in-

la sinistra Ds..Il cemento ha ini-

credibile linciaggio» da parte
degli«amicidel

ziato a incri-

narsi dopo la
pubblicazione

governo ami-

sul Manifesto
del 25 ottobre
di un inserto a

co», definisce
un «pretesto»
la manchette
pubblicata

pagamento fir-

mato dai Cobas

sulManifesto,
attacca Carlo

chehasnaturato

gli slogan della
manifestazione.
«No alla Finan-

Podda,

FP-Cgil nazionale, che

ILLEADER
Piero Bernocchi
portavoce dei
Cobas della scuola
ha scritto una
lettera anti-Cgil

mato l'accordo sull'Atesia, l'azienda romana i cui

precari dopo annidi battaglie sonostati inparte regolarizzati. Non
sfugge nemmenola firmadell’accordo sul Tfr. Bordate anche al ministro Fioroni e alla Finanziaria

tutta. La Cgil, che non ha mai aderitointoto, condannal’inserzione

e prendele distanze.

tore della manifesta-

zione di prenderele
distanze dall’iniziativa dei Cobas. Nes-

suna presadi distan-

za, gli manda a dire
Bernocchi, che defi-

nisce Podda un «tarantolato» bolla comeinesistente il Comitato

promotore «senzasegreteria permanente, né islamica né cristiana

atta a promulgare fatwe o scomunichea richiesta dei nostrani mul-

lal». Podda appunto. Unattacco a

tutto tondo controla Cgil definita

ae

colpevoli di averfir-

Wi}

tato promo-

«sindacato repressivo».

lacerimonia

Le insegneaventicinque cavalieri del lavoro
ROMA — | venticinque nuovi cavalieri del lavoro hanno Gi

cevutole insegne: si è svoltaieri al Quirinale aenrionia ei

consegnadelle insegne “al merito del lavoro” SOPolE o}

mine di giugno.Alla cerimonia il presidente Giorgio di
litanoeilministro Pierluigi Bersani. Trai nuovi cavalieri Co

rado Passera, Sergio Marchionne, Francesco Gaetano

Caltagirone, Giuseppe Stefanel.

CO ame;

vattene». Di seguito
unaquarantinadirighein cuisi attaccano Cgil, Cisl e Uil,

aveva chiesto al Comi-

ie

amico dei padroni,

se-

gretario della

ziaria ammazza-

precari. Damiano (ministro del
Lavoro n.d.r),

Fenceazionesiriu

chiesto ieri che l’or-

