Cub, Cobas e SdL da alcuni mesi han-

no dato vita a un Patto di Consultazione permanente. La decisione didi

Nessunainiziativa comune,però, con

il sindacato guidato da Guglielmo
Epifani. Le tre organizzazionidelsindacalismo dibase e alternativo manifesterannoa livello regionale e provinciale per conto proprio «cercandola

rettivo, con possibilità di innalzamento a otto ore a secondadelle esigenze
particolari delle categorie e delle aree.
A fermarsi perotto ore saranno disicuro i metalmeccanici della Fiom. La
confermaarriva dalla direzione dell’organizzazione guidata da Gianni
Rinaldini, che ieri ha preso atto della
novità dello sciopero generale pro-

ore minimedi sciopero decise dal di-

sarà in piazzain tutta Italia».
Diverse anche le modalità di attuazione dello sciopero stesso. Mentre Cub,
Cobase SdL chiedonoai lavoratori di
incrociare le braccia perl’intera giornata del 12 dicembre,la segreteria della Cgil ha confermatoieri le quattro

del popolo dellascuola pubblica che

to che annuncia lo sciopero generale con le mobilitazioni degli studenti e

massimaunità - si legge nel comunica-

mese di febbraio 2009».

to dalla Cgil.

smorzai toni della polemica: «Abbiamoscelto la stessa giornata della Cgil
- spiega - perché ci è giunta unaforte

Piero Bernocchi, portavoce Cobas,

«nonè a sostegno della piattaformasu
cuicentinaia di migliaia di lavoratori
sonoscesi in piazza nello sciopero generale ‘del 17 ottobre».

crisi in atto». Inoltre, aggiungono,

«nontutte le organizzazioni aderenti»
alla Cub parteciperanno alla protesta.
Secondo i tre coordinatori (di area
RdB)quello del 12 dicembre sarebbe
uno «scioperoa difesa della Cgil e per
sostenere lo scontro politico in atto
tra opposizione e governo, che nulla
ha a che vedere conle reali esigenzedi
lotta dei lavoratori per non pagarela

non persalvare banche fraudolente e
speculatori, contro la precarietà e per
l'abolizione delle leggi Treu e 30, per
la sicurezza nei posti di lavoro, per la
difesa del diritto di sciopero il recuperodeidiritti sindacali sequestrati dai
sindacati concertativi».

forti aumentisalariali e pensionistici,

perscuola, sanità e servizi sociali e

i tagli e la privatizzazione discuola e
università, per la cancellazione della
legge 133 e della 169 (ex-decreto Gelmini), per usare il denaro pubblico per

Cobase Sdl, è «contro la Finanziaria,

ria e l’intera politica economicae so-

ciale del governo Berlusconi».
Quantoalla piattaforma, non ci sono
particolari differenze rispetto a quella
del 17 ottobre. Anchelo sciopero generale del 12 dicembre, spiegano Cub,

piero Antonini - fanno sapere che

- assicura Bemocchi - si vedrannonei
diversi cortei».
Non la prima volta che.il sindacalismodi base organizza una mobilitazione in contemporaneaconi sindacati confederali. «E’ una delle modalità possibili, già usata in passato»,taglia
corto il portavoce Cobas. L'obiettivo,
si legge nel comunicato unitario siglato da Cub, Cobas e SdL, è anchefare
in modochesi esprima «la più ampia
protesta: dei lavoratori dipendenti
pubblici e privati contro la Finanzia-

rare. Però le differenzetra noi e la Cgil

gliere tra due date diverse per sciope-

Leonardi, Umberto Fascetti e Giam-

Cgil ha prodotto tuttavia un piccolo
strappo interno alla Cub. Tre deisei
Pierpaolo
coordinatori nazionali

scioperare in contemporanea con la

nerale di 8 ore, con manifestazione,
nazionale a Roma, da svolgersi nel

del 12 dicembre,lo stesso giorno scel-

riale hannoinfatti deciso di chiamare
di nuovo alla lotta tutte le categorie
indicando loro questa volta la data

ne generale per i prossimi mesi,
un'iniziativa comunedi'sciopero ge-

I lavoratoriitaliani a cui non piace la
politica economica del governo Berlusconi possonofare a menodi Cisl e
Uil. Dopo il grande successo dello
sciopero generale dello scorso 17 ottobre, Cub, Cobas e SdL Intercatego-

berato di sospendere «la manifestazione nazionale indetta per la stessa
data», dando al tempostesso «mani-'
dato alla segreteria nazionale Fiom diconcordarecon la segreteria nazionale della Funzione pubblica, che ha
annunciato iniziative di mobilitazio-

di non costringete i lavoratori a sce-

richiesta in tal senso da parte del pezzo più significativo di movimentoin
campoin queste settimane, vale a dire il popolo della scuola. Ci chiedono

clamato dalla Cgil e ha quindideli-

Roberto Farneti

Finanziaria, 11 12 in sciopero
anchei sindacati di base

Ciub, Cobase SdLin piazzalo stesso giornocdella Cgil ma con cortei distinti

