so di rapporto unitario .- spiega Piero
RIO portavoce nazionale dei
as - non solo per organizzareinsiemele assolutamente necessarie iniziati-

tori veri, delegati o Rsu. Non vogliamo
passerelle.
Cub Cobas e SdlIntercategoriale, pur
nella diversità esistentetra le tre orga-

nardi- è che a interveniresiano lavora-

tà del reddito, in difesa del contratto
nazionale, per la democrazia nei luoghi
dilavoro”». A differenza di Cgil Cisl
Uil, «il sindacalismo di base è veramente indipendente, noi- sottolinea Leonardi - non abbiamo govemiamici».
L'iniziativa è, comunque,aperta a tutti: «L'importante- chiarisce ancora Leo-

ro, contro la precarietà, per la continui-

politiche economiche del governo Prodi. «Quella piattaformaper noiè ancora valida.- sottolinea Pierpaolo Leonardi, coordinatore nazionale Cub - nona
casoil titolo dell’assemblea è “Continuarele lotte e la mobilitazioneperil
salario,la sicurezzanei luoghi di lavo-

patodel 9 novembrescorso contro le

la proclamazionedi un nuovo sciopero generale, dopo quello molto parteci-

Rilanciare la mobilitazione sindacale
nei luoghi di lavoro e nel paese,l’unica
strada disponibile perrisollevare la condizione materiale di milioni di lavoratoni dipendenti e pensionati, impoveriti dalle politiche liberiste attuate da tutti i governi che si sono succeduti in
questi anni, con il sostegno di Cgil Cisl
Uil. E° questol’obiettivo dell’appuntamento di sabato prossimo a Milano,
presso la sala del Cinema Smeraldo,
dovesi terrà l'assemblea nazionale del
sindacalismo di base promossadalle tre
principali organizzazioni: Cub, Confederazione Cobas e Sdl Intercategoriale.
Compitodell'assemblea, a cui prenderannoparte oltre mille delegati provenienti da tutta Italia, sarà quello di discutere e di decidere le forme di lotta
da attuarenei prossimi mesi, compresa

‘ Roberto Farneti

». Toma-

selli cità l'accordo del 23 luglio 2007
l’in«che hasancitola legge30, oltreal il
e
nalzamento dell’età pensionabile
va
decollo della previdenza integrati
».
privata, a scapito di quella pubblica
godel
giorni
ultimi
«Negli
Nonsolo:
tore
verno Prodi- ricorda il coordinail midella Cub, Pierpaolo Leonardi

menteinsufficienti o contrarie

del lavoro «sono - riassume Fabrizio
Tomaselli, coordinatore nazionale di
Sdl Intecategoriale - essenzialmente
quattro: più salario, più pensioni, meno precarietà e più sicurezza sullavort
ro». Su tutti e quattro questi temi le
a
sposte di Cgil Cisl Uil sono «assolut

base deve darerisposte concrete. Le

Difrontea tuttociò,il sindacalismo dj

neail portavoce dei Cobas - propongono diridurre drasticamenteil peso del
“ contratto nazionale, ‘con la promessa
ingannevole di aumenti retributivi che
giungerannodal secondolivello, da cui
continuerannoad essere esclusi la grande maggioranzadeilavoratori». L'unica
soluzione che viene indicata ai lavoratori è quelladi lavoraredi più, cioè di
fare straordinari.

«Cgil Cisl Uil, ma anche il Pd - sottoli-

paese dove nonci sono tradizioni di
lotta sindacale particolarmente significative, addirittura gli operai della Renault lottano da un mese peravereil
raddoppiodelsalario». In Italia invece

medi del 10%. Addirittura in Romania,

lario medio di un operaioè circa il doppio di quello italiano, abbiamo metalmeccanici, ferrovieri, settori del pubblico impiego che lottano per aumenti

contrattuali. «In Germania, doveil sa-

le, un puntodi riferimento alternativo
a Cgil Cisl Uil, ormai avviate verso la
creazione di un sindacato unicoe intenzionatea cedere sututtala linea al
padronato e al goveno». Una subordinazionealle esigenze dell’impresa che
fa il paio con «l’atteggiamento collaborativo del Pd nei confronti del governo
Berlusconi».
Bemocchifa l’esempio delle politiche

ni di lavoratori, in un contesto diffici-

Inoltre per noidi Sdl Intercategoriale,
questo obiettivo dovrebbeessere patrimonio non semplicemente delsindacalismo di base ma anchediquelle forze che da posizioni di minoranza all’interno di Cgil Cisl Uil stanno indicando
un modello diverso di sindacato».

mo,l’obiettivo che ci dobbiamodare.

selli - è diventato un’impresa quasi impossibile. Gli interventi della Commissione di Garanzia vanno ormai ben al
dilà di ciò chestabilisce la legge. Bisogna riappropriarsi degli strumenti di
lotta che storicamente appartengonoal
mondo del lavoro, forzando anche
l'applicazionecheviene data delle normesugliscioperi».
Tuttavia, per proporsi come una alternativa a CgilCislUil,«il sindacalismo
di base - spiega Tomaselli - deve dimostrarsi capacedi uscire da situazioni di
nicchia in termini di rappresentanza.
Questa è la forte ambizioneche abbia-

tre realtà, scioperare - sottolinea Toma-

non concertativi - accusa Bemocchi vienenegatoil diritto di assembleae di
fare campagnaelettorale. In più non
esiste un meccanismodi elezione con
liste nazionali che permetta di verificare chi è veramente rappresentativo».
L'altro aspetto fondamentale èè l'attacco
al diritto di sciopero. «Ormai neiservizi pubblici, nei trasporti e in molteal-

neiluoghidi lavoro, doveai sindacati

e Sdl Intercategoriale la responsabilità
di questi risultati negativi peri lavoratori è in primoluogo della concertazione. Per questo bisognarilanciareil conflitto. Una strada che passa per la messa in discussione del monopolio di
Cgil Cisl e Uil. Monopolio «chesi realizza con una assenza di democrazia

Secondo Cub, Confederazione Cobas

visto che l’approvazione del nuovo Testo Unico nonsembraavere ridottogli
incidenti.

i Leonardi, «c'è ancora molto dafare»,

una circolare, ha bloccato di fatto il

parziale processo distabilizzazione dei
500mila precari pubblici avviato dalla
Finanziaria». Anche sul terna della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo

=
ve di lotta, ma anche per offremilio | nistro della Funzione Pubblica, con

rilanciareil conflitto»

«Lavoratori impoveriti,

Sabato a Milano l'assemblea nazionale promossa da Cub, Cobas e SAL

