o e Confindustria.IlPrc: «Aderiamo»

nazionale e la reintroduzione della scala mobile per lavoratori e pensionati),
fine della precarietà, rilancio della

nvendichiamo una vera redistribuzio-

to - spiega Fabrizio Tomaselli di SdL-

Perfronteggiarela crisi in atto dà risorse al sistema che questacrisi ha genera-

Questa sorta di welfare alla rovescia, che

scuola, della previdenza e della sanità
pubblica, diritti uguali per cittadini italiani e migranti, diritto alla casa. «Per

un forte impulso alla contrattazione

hannoinvece altre ricette: «Contro

ratori e pensionati. I sindacati di base

ieri mattina a Roma- è, come sempre,
piuttosto ampia: maggioresalario (con

nali dal palco.
Lo sciopero generale dei sindacati di
base è la prima tappa importante del
percorsounitario iniziato con l’assemblea dello scorso 17 maggio a Milano.
La piattaforma rivendicativa - illustrata

vanni, dovesi terranno gli interventi fi-

gliaia di persone», gli fa eco il leader
della Cub Pier Paolo Leonardi.Il cor:
teo partirà alle 10 snodandosida Piazza della Repubblica a Piazza San Gio-

a Roma «sonoattese centinaia di mi-

antagonista e la. presenza della scuola
sarà massiccia». Il 17 ottobre in piazza

mai organizzata dal sindacato di base e

più grande manifestazione nazionale

sinistra - proveranno a fare pagare le
contraddizioni del capitalismo a lavo-

leati - sia di centrodestra che di centro-

anche questavolta i padronie i loro al-

stegno delle banche sonoil segnale che

verodistanziare venti miliardi a so-

annunciatodalla Fiate la scelta del go-

Il raddoppio della cassa integrazione

testa.

piato sui mercati finanziari mondiali
ha reso ancora più attuale la loro prò-

soprattutto ora che il terremoto scop-

SdL Intercategoriale chiamanotuttoil
mondodel lavoro alla mobilitazione,

voro. Cub, Confederazione Cobas e

contro le politiche del governo Berlusconie i tentativi di Confindustria di
smantellare il contratto nazionale dila-

non ha dubbi: quello di venerdì prossimo «sarà il più grosso scioperoe la

Piero Bemocchi, portavoce Cobas,

Sarà lo sciopero generale dei sindacati
di base, da tempofissato peril 17 otto-

bre, a dare il “la” all'autunno caldo

ne del reddito che favorisca i consumi».

Roberto Farneti

base non dimenticano

sen

presidi - denuncia

però temi a loro c ari, comequello deltto di scioperoe della
l a difes a de
a nei luoghidi lavoro. «Ord

I

ali.
federal

disturbo: nei confronti di una protesta
Vi uta «anche da decine di migliaia di
a iscritti» ai sindacati cond

0 ottobre, quandoil DI
già stato convertitoinleg-

cio della scuola pubblica e per nuovi
diritti sociali».

gire costruendola più ampia mobilitazione possibile. Rimettendoal centro
la questionesalariale e il contrastoalla
» precarietà,la lotta perla difesae il rilan-

dirigente del Prc, «è indispensabile rea-

razzista». A questo attacco, conclude la

«disegna un’idea di società classista e

voro e Welfare della segreteria nazionale del Prc - di estremagravità», perchè

ga Roberta Fantozzi, responsabile La-

la pubblica e al welfare,al sistemadi

garanziee aidiritti democratici è - spie, Cisl, Uil di fermare

6e, «appare: » come unaazione «di puro

le scuole
G

b
d

rnocchi, secondocui la

portando avanti ai diritti del lavoro e
alla contrattazionecollettiva, alla scuo-

fermare Ge

nonti è il 17 otto-

no Berlusconi e Confindustria stanno

quella del Pdci. «L'attacco cheil gover-

stra. Le adesioni di Rifondazione e di
Sinistra Critica si sono aggiunteieri a

sostegno delle forze politiche di sini-

re una nuova normativa sulla rappresentanzanei luoghi di lavoro.
L'iniziativa dei sindacati di base trovail

Cgil CislUil a venircelo a dire». Dopo
lo sciopero generale, Cub Cobase SAL
avvieranno una campagnaperottene-

ancora Bernocchi - a comunicarci che
ci è stato negatoil diritto di assemblea:
sono direttamente i rappresentanti di

tagli alla scu ola: «Lo scioperoutile per

fondi pensione»,
COMInenta Leonard i, citando l’esemmeta (quello dei meI
talme ccanici) che in questi giorni di
bolenza
enza
hapersoil 7%.Il leader della Cub ri rda anche la piaga degli
«OITnicidisi
o la loro difficile situazione,
«anche dipendenti Al italia sono prontia ncerociare le bracc: ia insiemeai lav
sporti», assicura Tomas
di SdL. Al c entro della mobilitazione cisarà pi erò la protesta contro i

o pochii lavoratori caduti

Il 17 ottobre sciopero generale

Cub, Cobas e SdL dannoil viaall‘autunno caldo contro gove

do

