
La manifestazione del 4 novembre controla precarietà: abbiamo semplicementeèdettoforte.
quello che pensiamo, senza pretendere che diventasse piattaforma condivisada tutti...

se la prendono con noi, ma Cgil e Ds si. eranogiàdefilati .
di Piero Bernocchi*

Un incredibile linciaggio è in atto da
parte degli “amici del governo ami-

co”nei confronti dei Cobasa proposito
della manifestazione del 4 novembre
controla precarietà e per l’abrogazione
delle leggi Moratti, 30 e Bossi-Fini. Pre-
testo dell'aggressione, sostenuta con
una “potenzadi fuoco” senza preceden-
ti dai tre quotidiani Liberazione, Mani-
festo e Unità, una nostra manchette in
vista della manifestazione del 4 novem-
bre checi vedetrai promotori.
Adessaviene addebitatala rottura del

“cartello” unitario e del ritiro di Cgil
Funzione pubblica, Cgil scuola (Flc) e

sinistra Ds. Ma cosa abbiamoscritto di
tanto terribile da provocare la fuga

di sindacati e partiti così po-
tenti, una valanga diinsul-

tanti ed aggressivi artico-
licontro dinoi(il record

al Manifesto conben7
articoli in due giorni,
in cui, come un man-
tra, si ripete “Cobas
cattivi o stupidi o ir-
responsabili”) e un

profluvio di scomuni-
che provenienti dall’in-

tera galassia degli “amici
del governo amico”?

Semplicemente abbiamodet-

   

  

 

   

to forte quello che pensiamo(senza ov-
viamente pretendere che diventasse
piattaforma condivisa della manifesta-
zione) e ciò che, nonostante la copertu-
ra dei massmedia di governo, oramai è
sotto gli occhi di tutti. Che la Finanzia-
ria, invecedi “far piangerei ricchi”, è la
più pesante di tutta la storia della Re-
pubblica (dopo quella del primo gover-
noAmato); che aumentaiticketsanitari

edelimina servizi pubblici fondamen-

E’ sotto gli occhi di tutti
che la manovra
invecedi“far piangere
i ricchi” è la più pesante
nella storia della Repubblica
{dopo quella di Amato)

tali; taglia 50 mila posti di lavoro nella
scuola pubblica ed aumentai finanzia-
menti a quella privata; rinvia di fatto'il
rinnovo dei contratti pubblici (scaduti

da dieci‘mesi) al 2008; sottrae più di 2
miliardi ai Comuni, che ora aumente-
rannoletasse locali, e ulteriori fondi ad
Università e ricerca; stabilizza solo 8mi-

la dei 350 mila precari della Pubblica
Amministrazione e regala con il cuneo
fiscale miliardi ai padroni della Confin-
dustria,iveri beneficiari dellaFinanzia-
ria, mentre si preparanotagli alle pen-
sionieil furto del Tfr.

Poi- edèla cosache più ha agitatogli

amicidel governo - abbiamo segnalato
comeil ministro delLavòro Damianosi ‘
sia rivelato un “amico dei padroni”, sal-
vandotutti i boss dei paraschiavistici
callcenteritàliani (e tanti altri in analo-
ghe condizioni) le cui schifezze (l’uso

del precariato più indifeso e sottopaga-
to peranni, o per decenni; senza che es-.
so.venga mai stabilizzato) erano state:
scoperchiate da un ispettore del Lavoro
che aveva imposto, dopo una coraggio-
salotta dei precari, adAtesia(ilpiù gran-
de callcenter d’Italia) assunzionistabili

e pagamento degli arretrati. Damiano
haregalato a Tripi, padrone diAtesia; ea
tuttiiboss che super-sfruttanoiprecari,
lasanatoria conl’art.178 dellaFinanzia-

ria che colpisce ulteriormenteiprecari.
Lanostra denunciaè stata‘considera-

ta da Cgil e Ds “unaintollerabile crimi-
nalizzazione” del ministro. Chi avtebbe
parlato di “criminalizzazione”se .il.mi-
nistro fosse stato Maroni? Gli “amici del
governo amico”, che hanno ‘smesso ‘di
lottare contro la guerra appenale mis-
sioni militari (Afghanistan, Libano) so-
no state promossedaProdi, vorrebbero
che noi ci comportassimo comesesi
fosse nel 2005,.ignorando le malefatte
anti-precari del governo e l'inaccettabi-
lità della Finanziaria2006.
Addebitare ‘a noi la fuga della.‘Cgil'e

dei Dsè grottesco:essi si eranogià defi-
lati perché oggi sono impegnati a pun-
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  tellare il traballante governa 3
particolare la Cgilscuola(Flo)'è.deditaa
reprimere i Cobas,a impedire cheilimi- -
nistro Fioronioi capidiistitutorestitui-
scanonellascuolaildirittodiparolache
isindacati digovernohannosottratto ai

- lavofatori fin- dal:1999. ea rendere: del
tutto truffaldinala‘campagnaelettorale
Rsuin corso.:Nulla:hanno:‘fatto,esatta:
‘mente comela Cgil:Fp;;‘per preparare la 3
manifestazione’del'4, di cui nori’sono. © :
mai stati promotori” e‘alla‘‘quale not
hanno mai.aderito, se non'tramite la

‘ presenza'puramente individualedei
duesegretariPodda e Panini‘che'‘oraan-
nunciangililritiro di“truppe: maimesse
incampo. ;

Quindi, tutto ciònonialiuità for-

za alla manifestazione, anzi. ILritiro'di.
qualche amico: del {governo favorirà.la-
presenza di tanti/e:chenon.volevano
stare in: piazza con: chi'con. una mano:
sostiene Prodie conl’altra firige: di'agi-
tare le ragionidei precari. Enoivimani-
festeremo la più: decisa opposizione,

; che sarà maggioritaria iin piazza, non.
solo.alla precarizzazionee alle tre leggi--
vergogna ma anchealla Finanziaria, al-

‘le politiche del ministro “padronale”
‘ Damianoe.al furto di democrazia per-
petrato neiposti di lavoro dal Monopo-
lio autoritario Cgil-Cisl-Dil sui: diritti
sindacali.

i “Confederazione Cobas .: ©


