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Di piazza o di governo?

Soannunciati molti sotto- le priorità del programma del-

segretari, oggi, a Roma, nel l'Unione. Si tratta soprattutto

grande corteo controil precaria- (leggiamo)di privilegiareil lavo-

to. C'è chi dice addirittura dieci: ro a tempoindeterminato,elimi-

la maggior parte di Rifondazio- nandol’usodistorto dei contrat

ne comunista, e con rappresen- ti a progetto e la convenienza

tanze di Verdi e Pdci. Legittimo economica delle aziendeche ri-

partecipare ma anchelecito chie corrono al lavoro fiessibile. Se- |

dersi come si comporteranno. gnali in questo senso vengono

questi-importaiti membri del‘\colti nella Finanziaria. Misure,

governo nel caso, non improba- jruttavia, considerate ancora «in-

bile, il governo stesso sia conte- isufficienti e inadeguatealla gra-

stato dai Cobase daisettori più | vità della situazione». Temi, co-

radicali della manifestazione. Si} mesi vede, affrontati con il lin-

uniranno anche loro ai fischi ? guaggio responsabile di chi, pre-

contro l'esecutivo di cui fanno i cisa, vuole andare in piazza

parte? E unadt «non per manifestare contro il

A-eerto-di-stite ion stiamo governo maperavanzare propo-

quia interrogarcisull'opportuni- ste». ET

tà che unsottosegretarioalle Po-  /Così però non la pensanoi Co-

litiche del Lavoro ed esponente

/

bas. loro portavoce definiscono

di Resfili in corteo controlali-

|

addirittura «ammazzaprecari» la

nea sul precariato del ministro Finanziaria Prodi e chiedonole

dicuifa le veci (Damiano,dura-

|

dimissioni del ministro Damia-

mentecontestato proprioieri a | no, accusato di essere «amicodei

Venezia dai disobbedienti di Ca-

|

padroni» per avere «recepitoe in

sarini). Ma cosa accadrà dal gior- molti casi peggiorato» la legge|

no dopoin poinelle stanze del

|

Biagi. Conseguenza inevitabile:}

ministero del Lavoro(0 di quel-

|

la ferma presa di distanza dellase}

lo dell'Economiao diquello del- |_greteria-Cgit-tma—nondella

lo Sviluppo) tra sottosegretari Fiom). Invece, confermano lo

protestanti e ministri protestati, stesso la partecipazione al corteo

questo è problema serio a cui. deputati e senatori, capigruppo€

‘nonè facilesfuggire." ‘ presidenti cdi commissione del

La manifestazione perdire noal | centrosinistra. Adesioni noncer-

precariato ha come principali {to corroboranti perl'unità della

promotori Prc, Cobas, | maggioranza ma non palese

Fiom-Cgil e unaserie di associa-

|

mente in contrasto conil ruolo

zioni e movimentitra cuispicca esercitato. E qui torniamoaisot-

l'Arci, di cui l'Unità ha pubblica- tosegretari di lotta e di governo.

to giovedì scorso un articolo-ma-— Storico concetto berlingueriano

aifesto testo portale firme del che rischia di essere modificato

presidente Paolo Beni, di Luigi in «partito dilotta al mio gover-

Ciotti (Libera) e di Giulio Mar- no» (battuta fulminante di Jena

con (Lunaria) € ricorda che il su- sulla Stampadiieri).

peramento della precarietà è fra segue a pagina27

pas. segueale

la rabbia,il dolore
di Wladimiro Settimelli

  

  

   

  

 

  

  

Le voci, i racconti,    

 
 


