peroe il.recupero dei-diritti sindacali se-

! (ex-decreto Gelmini); affinchè si.usiil

stessi ci hanno chiesto, ma abbiamo titenuto importanteoffrire loro possibilità di scelta trapiattafo: rme: diverse», spiega Piero Bernocchi deiCobas:-Piuttosto articolata, come sempre;quella
deisindacati di base: «Contro la:Finanziaria, i tagli èvla, privatizzazione di.
scuola e Università; per chiedere la cancellazione della legge 133-e della 169

perinonella stessa giornata, coméè:loro

bilitano.«E* bene chei lavoratori scio-

zioni con cui Cub, Cobas:e SdL:sismo-

Trieste, Viareggio; Bari e Brindisi.
In nessun casoi percorsi si.incroceranno conle piazzescelte dalla. Cgil, propro per sottolineare le diverse motiva-

«Manifestazioni. provinciali. avranno
luogo invece‘a Brescia,-Livorno, Pisa,

crete chesi offronoai lavoratori».

sui mass mediadalla sola Cgil?
“Zitutto speriamo che lo sciopero riesca
- taglia corto Bemnocihi- dopodichéla
crisi in corso non consente “giochini”.
Quello che conta sonole risposte con-

‘per prima. Nonc'è perd'il rischio che la

Cgilhadecisodiscioperare SEpet ragioni politiche e per salvaguardare il
“Tapporto con la Fiom;:che si.erà mossa

del “popolo dellaiscuola”, come in occasionedel precedente sciopero del 17
CuobE: «A differenzadi noi- puntua-

Scontata laconsistente paitecipazione

«dello‘sciopero;: generale indetto: della” ; questrati:dai sindacati concertativi»....
Grazie;al'lavoro:«svolto con:il garante,
«Cgil i.«sindacati di base riuniti:nel' pat:
‘potrannoiricrociare le braccia anche i
to di consultazione propongonoa tutlavoratori.dei trasporti «colpiti - sottoli.te.le categorie'di incrociare nuovamennea unanotà di SdL- da unaicrisi sen«te-lebraccia per: l’intera;igiornatae:di
za precedenti'con conseguenze pesan-.
‘scendere in piazza dopoil:graride.successo:della manifestazione nazionale tissime anchein termini di occupaziodel-17 ottobre a Roma.
ne». Dalle 14 alle 18 alcuni treni.sono a
In tutto, sono.17.i cortei:a disposizione.
rischio di cancellazioni o limitazioni di
‘Quelli; regionali:si terranno: a Roma ‘ percorso,.a rischio anchei voli con decollo cémpreso trale 10.e lè 18,tnentre
(P.della Repubblica-ore 10);-Milano;Toper'di‘trasportò pubblico Idelelo: stop
rino; Genova; Venezia-Mestre, Firenze,
Napoli; Palermo, Potenza e Cagliari. - è perl’intera giornata.

«di.Confindustria. Nello stesso.giorno

“Ve lapagate’voi la Vostra crisi”: è que-!” ‘prezzi; perinvestimenti s gnificativiper
sto lo slogan:con cui Cobas, Cube SdL
«scuola,;sanità;è:servizi.sociali e:non-per .
Intercategoriale chiamano*i4 lavoratori’
il' salvataggio. di-banclie fraudolente-e
allo scioperovenerdìprossimo contro. - ‘.speculatori; per l’abolizione:delle leggi .
ila leggeFinanziaria el’attacco.alla scuo- «Treu:e:30;. perla:sicurezza nei:posti di
«lapubblica sferrato dalgoverno ‘amico’ lavoro;:per'la difesa:deldiritto:di scio-

% o pubblico peri fori aumenti:na
riali'epensionistici, perla riduzionedei

Vencidì corteiin17 città etrasportia:rischio -

