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gidità del mercato del lavoro non gua-

Non lotta,

dagnano niente. Cremaschi e Bernocchi, alla loro veneranda età e con
il loro stato di servizio, una sola cosa

è competition

speranoper i giovani precari: cheri.

matiganotali il più a lungopossibile.
Seno,poi, loro che fanno?

a sinistra
j lotta e digoverno? Sembrava che
ertinotti avesse chiuso la fase
poco gloriosa della vita di Rifondazionenella quale si mimava il grande
Pci senza avetei titoli né i numeri

Ricominciare ora è paradossale. Soprattutto se Berlinguer viene evocato
percoprire adesione a un corteogauchiste, talmente egemonizzato dai Cobas che Punica componente Cgil che
andrà in piazzalo farà (letteralmente,
lo dicono loro) per arginare questa presenza ingombrante.

A Rifondazionenon servirannole
parolealtisonanti pernasconderelam-

biguità di una presenza che è per di
più minacciata di contestazioni (parola
di Marco Rizzo, uno pratico dellambiente oltre che marciante anchiesso:

tipico, questo aderire alla medesima
manifestazione con l'intenzione di

farsi rspeanrt la festa). Ci sarannofischi
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Perché

accettarlo?

Perché

come dice
Giordano abbiamo bisogno di con-

senso? Di quel conseriso avrà bisogno
lui, che è in dura competizione conle

burocrazie estremiste sindacali e para-sindacali. Il che va bene,lo ripetiamo, ma è un problema di Rifondazione, anzi è ilproblema di una forza

chesi vuole antagonista, ha accettato
la sfida del governo ma pretende di tenere tutto insieme senza pagare dazio.

Il consenso verodi cui il centrosinistra ha bisognoè un altro.
A questo proposito sarà il caso di

smetterla di terrorizzareil popolo co‘ munista coi fantasmi di Montezemolo,deltorrendocapitalee delle loro trameda Grosse Koalition. Non è
degnodi un partito cheeleva il con-

fitto a regola divita. Non sonoin campo gli interessi di Confindustria, qui,
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