«Giornata straordinaria,ilgovernone prendaatto»
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so: la ritirata é
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‘mento. Paolo Fetrero,segretario di Rifondazione comunista, camminadietro lo striscione sindacale unitario che
apreil corteo, accanto ai leader di Cub,
Cobase SdL.Il suosorriso esprime una

nealle politiche della destra è più forte
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dola chiusura dellescuolee forti disagi

ratori del settore pubblico e privato che
hannoincrociato le braccia, provocan-

Cub, Confederazione Cobas e SdL Intercategoriale. Oltre due milionii lavo-

manifestare contro il governo e la Confindustria, nel giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base

«A Berlusco”,’ beccate » ’sto sondaggio»,
grida un manifestante in via Cavour.
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Grande protagonista della giornata è

nitori e studenti imbufaliti peri tagli

scuola: insegnanti, amministrativi, ge-

* stato, comeprevisto, il popolo della

pero, con la metà delle scuole chiuse,
maanche conottimi risultati nel Pubblico Impiego,nei Trasporti e in molti
settori privati». La sostanza, conclude.

oggi - conclude Tomaselli - SAL Cub e
Cobas hannopiù responsabilità ma an-

vernoe del sindacato confederale. Da
punte di 60-70%di adesioneallo scio-

piazza San Giovanni, malgrado una
pioggia fastidiosa che ha accompagnato l’intero corteo. «Nelle scuole delle
principalicittà - fa sapere Piero Bernocchi, portavoce dei Cobas- siè arrivati a

neè sfilata da piazza della Repubblica a

ta». E così è stato. Una mareadi perso-

sindacalismo antagonista e la manifestazione più grande da noi organizza-

presentanza a Cgil Cisl Uil».

Anche Fabrizio Tomaselli, di SdL Intercategoriale, parla di «sciopero riuscito»
che «dimostra l'estremo disagio dei lavoratori ma anchela loro voglia di lottare». Mentre quella di ieri a Roma è
stata «una manifestazione che ha gridato 500mila “NO?” alle politiche del go-

rale più partecipato di tutta la storia del

i lavoratori scelgono di non subire ma
di essere protagonisti della propria lotta e che la nostra piattaforma è largamente condivisa». Un «sondaggio in
camee ossa» dal quale governo deve
trarre la conclusione - dice Leonardi che è necessario aprire la relazione con
una consistente parte della società italiana che nondelega più la propria rap-

tato» della mobilitazione «dimostra che

Per Pierpaolo Leonardi, coordinatore
nazionale Cub, «lo straordinario risul-

tistico - racconta - miofiglio avrebbedi-

ad esempio,riducendole spese militari; oppure, facendounaseria lotta all'evasionefiscale. «Maquali fannulloni
- sbotta Antonio, dipendente del Co-

ni indicanoaltri modi per risparmiare:

notolte 5, l’anno prossimo probabilmente ne avrò solo 7 in una settimana».
E il bilancio pubblico? Alcunistriscio-

gnantedi sostegno, quest'anno ne han-

ritto a 25 ore settimanali con un inse-

nico viene da Napoli: «Sono padredi
un bambino affetto da un disturbo au-

spiega. La politica del govemo sulla
scuola colpisce anchei disabili. Dome-

ti precari che la Gelmini vuoletagliare»,

cartapesta: «Sono quelle degli insegnan-

ché sarò libero difarlo». Tizianaci viene incontro con in manodelle teste di

porre le cose. E’ questa l'educazione
che voglio dare ai mieifigli, almenofin-

abituarli fin da piccoli a nona farsi im-

di Roma, madre di un bambino di 8
anni. La ministra Gelmini però nonci
sta e accusa chi protesta di strumentalizzare i bambini. Maurizio, «genitore
arrabbiato», scuotela testa: «Dobbiamo

co per cambiarela scuola», dice Milena

a
rivendicare un futuro conservizi pubblici garantiti e senza precarietà. «Reintrodurreil maestro unicosignifica tornare indietro di 50 anni. Non si può
avere un motivazione di tipo economi-

”»

DEnel
“riforma” Gelmini-Tremonti. Tan| della
tii genitori con i bimbiin carrozzina,
Bernocchi, è che «tuttala scuola pubblica boccia la politica scolastica del go- Î
verno , conil più grosso sciopero della I
scuola mai realizzato, a cui hanno partecipato ancheiscritti di altri sindacati ]
dimostrando che questoè il vero scio- /

L’avevanodetto: «Sarà lo sciopero gene-

si tratta di una scommessa vintaoltrele
più rosee aspettative, da quando hanno
deciso di unire le forze dandovita a un
patto di consultazione permanente.

. Per Cub, Cobas e SdLIntercategoriale

zione, invece di mettere in primapagina
il pezzo che salutava questa manifesta
zione, continui - sottolinea Ferrero conil dibattito interno a Rifondazione
e non colgala novità sociale di quanto
sta avvenendo».Il riferimentoè all’articolo “Caro Prc, andiamo oltre...”a fir__ma-detdirettorePiero"Sansonetti

stro giornale: «Midispiace che Libera-

esitazione il segretario del Prc, il quale
però non risparmia una stoccata al no-

tamente condivisibili», risponde senza

nifestazione è un pezzo». E le rivendicazioni dei sindacati di base? «Assolu-
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significativi. Del resto, lo ha ammesso

un po’ di tempo masicuramentealla finefirmerà», affermaconvinto.

Vittorio, operaio Fiat presso le Carrozzerie di Mirafiori, guadagna in media
1300 euroal mese: «Sindacati confederali e Confindustria vogliono affossare
il contratto nazionale, la Cgil si è presa

Lotta alla precarietà ma ancheai bassi
salari. Dopo ventuno anni di fabbrica

Luca viene da Cagliari, è ricercatore
precario da otto anni: «Sonobiologo,il
nostro istituto si occupa di genetica,
malattie rare, monogeniche e multifattoriali. Con la legge 133 - afferma - si
vuole eliminare la precarietà cancellandoi precari».

un’ambulanzaa sirene spiegate.

lui stesso», replica il lavoratore.
I Vigili del Fuoco portano unabarella
sulla quale c'è un manichino cui viene succhiato il sangue dal ministro Brunetta. «Manifestiamo contro la militarizzazionedelvigili del fuoco - dice Ciro, da Bologna - chiediamo più uomini
e più mezziperassicurare un buonservizio ai cittadini, oggi riusciamoa portare avanti il nostro lavorograzie ai precar». I precari della Sanità sono arrivati in piazza San Giovanni a bordo di

mune di Bologna - è solo propaganda
per smantellare la pubblica amministra
zione». Però Brunetta sostiene che intanto le assenze per malattia sono drasticamentecalate... «Dati parziali, poco

A Roma la carica dei 500mila
E Iniziato l’autunno caldo

Grandepartecipazioneallo scioperogenerale indetto da Cobas,
Cub e SAL.

