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Di piazza o di governo?
So annunciati molti sotto-

le priorità del programma del-

segretari, oggi, a Roma, nel
grande corteo controil precaria-

l'Unione. Si tratta soprattutto
(leggiamo) di privilegiare il lavo-

to. C'è chi dice addirittura dieci:

ro a tempoindeterminato, elimi-

la maggior parte di Rifondazione comunista, e con rappresen-
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tanze di Verdi e Pdci. Legittimo

economica delle aziendeche ri-

partecipare ma anchelecito chie

corrono al lavoro fiessibile. Se- |

governo nel caso, non improba-

jruttavia, considerate ancora «in-

gnali in questo senso vengono
dersi come si comporteranno.
questi-importaiti membri del ‘\colti nella Finanziaria. Misure,
bile, il governo stesso sia conte-

isufficienti e inadeguate alla gra-

stato dai Cobas e dai settori più | vità della situazione». Temi, coradicali della manifestazione. Si} mesi vede, affrontati con il linpreuniranno anche loro ai fischi ? guaggio responsabile di chi,
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governo ma peravanzare propoET

quia interrogarci sull'opportuni-
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bas. loro portavoce definiscono

tà che unsottosegretarioalle Po-

di Resfili in corteo contro lalinea sul precariato del ministro

/Così però non la pensano i Co-

addirittura «ammazzaprecari» la
Finanziaria Prodi e chiedono le

di cui fa le veci (Damiano, dura-

dimissioni del ministro Damia-

sarini). Ma cosa accadrà dal giorno dopo in poi nelle stanze del

molti casi peggiorato»
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ministero del Lavoro (0 di quel-

la ferma presa di distanza della se}

lo Sviluppo) tra sottosegretari
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lo
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La manifestazione
per l'unità della
i
corroborant
{to
principali
come
precariato ha
maggioranza ma non palese
|
Cobas,
Prc,
promotori
in contrasto con il ruolo
Fiom-Cgil e una serie di associazioni e movimenti tra cui spicca

mente
esercitato. E qui torniamo ai sot-

tosegretari di lotta e di governo.
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