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SINDACATI ANTAGONISTI

MEGLIO DA SOLI E IN PIAZZA
Dopola batostaelettorale della Sinistra l’Arcobaleno,gli autonomie la minoranza radicale di Fiom-Cgil
di Vincenzo Bacarani

attaccanoi «loro»partiti e i vertici confederali. In nomedelconflitto.
BM Orfanidi nessuno: così si sentonoi
componenti della sinistra antagonista disseminati fra le tre più agguerrite organizzazioni sindacali autonomee la minoranza radicale della Fiom-Cgil dopoil «Disaster-day» del 13 e 14 aprile della Sinistra
l'Arcobaleno. A sentir loro, le elezioni un
effetto positivo lo hanno prodotto: eliminare da Camera e Senatoi «traditori» che
non hannosaputo e voluto appoggiare in
Parlamentole istanze dei lavoratori.
«Sonoriusciti» dice Piergiorgio Tibo-
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ni, coordinatore nazionale della Confe-

derazioneunitaria di base (Cub), fuoriuscito anni fa dalla Fim-Cisl, «a far stampare un manifesto conla scritta “Anche i
ricchi piangono” dopo aver approvato
una Finanziaria che è stata devastante per
i poveri. Pazzesco».
Secondo Tiboni «sono anni che non
c’è più una sinistra antagonista in Parlamentoe le elezioni non hanno fattoaltro
che sancire quello che era già nelle cose.
«PRONTI ALLA CONTRAPPOSIZIONE»Il segretario nazionale della Fiom, Giorgio Cremaschi,
a sinistra, con Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione, a una manifestazione.
Non abbiamo avutoreferenti politici in
questi ultimi tempi e quindi non siamo
d esponente della componente Rete 28
affatto delusi».
erno è stata disastrosa, tra cialtroneria
Sulla stessa lunghezza d’onda Fabri- politica e arroganza».
aprile, Giorgio Cremaschi, che pureè stazio Tomaselli, coordinatore del SindacaInsomma, secondo Bernocchi final- tb in Rifondazione e che da alcunierastato dei lavoratori intercategoriale (Sdl), mente se ne sono andati a casa. «Sì, per- tb definito «allievo» di Fausto Bertinotti,
esule dalla Cgil alla fine degli anni Ottan- ché hanno sostenutol’ipotesi di un sinda- } tenero: «Se penso a questi ultimi due
ta: «Rifondazione comunista e Comuni- cato di Stato» prosegue il leader Cobas fanni, non farei un dramma della spariziosti italiani hanno dimostrato soltanto uni
«perché ci hanno messoi bastoni tra le ne della Sinistra l'Arcobaleno. Il 3% è la
diretta conseguenza della sua non crediruote, perché negli ultimi
quasi assoluta dipendenza
dai sindacati confederali».
anni hanno spazzato via bilità. Non piangiamo, cambiamoinvece
ORA IL PRIMO
Sdl ha presentato alcuni APPUNTAMENTO
ogni regola democratica nei il sindacato».
quesiti referendari per E PERIL25 APRILE
sindacati».
SUBITO IL CONGRESSOCGIL. «Non aspetEppurein passatoil Pci
l'abolizione della legge Bia- E POI IL 1° MAGGIO
(poi Pds e poi Ds) era sem- tiamo il 2010, facciamo subito un congi, «quesiti» dice TomaselSITERRA UNA
pre stato vicino alle rappre- gresso della Cgil» continua Cremaschi.
li «che sono rimastilettera
sentanzedeilavoratori. «Il «Se penso allo slogandelle ultime assise
morta, anche se sul tema MANIFESTAZIONE
Pci nonera così sfacciato» “Patto di legislatura con Prodi” mi viene
della precarietà abbiamo CONGIUNTA
prosegue Bernocchi, di cui da ridere. Epifani è stato colto dalla sinavuto una certa comunan- CUB-SDL-COBAS.
è anche uscito il libro IH drome del governo amico». E adesso?
Movimento, «ma bisogna dire che finché «Conflitto sociale, visto che Berlusconi
A
Per Piero Bernocchi,leader storico dei c’è stata la Democrazia cristiana il nostro già parla di scelte impopolari».
Primo appuntamentoil 25 aprile; seCobas-scuola ed esponente del movimen- diritto di rappresentanza era salvaguartismo, il voto ha compiuto «un’operazio- dato. Poi è arrivato Massimo D’Alema e condo appuntamentoil primo maggio,
noi non siamo più esistiti. Ci sono solo quando a Milano si terrà una manifestazione congiunta Cub-Sdl-Cobas. La paroCgil, Cisl e Uil: una dittatura».
la, insomma, passaalla piazza.
@
Nemmenoil segretario nazionale Fior
Sa
ne di igiene politica. Quelli dell’Arcobaleno ci sono stati sfavorevoli, altro che
sponda. La loro compartecipazioneal go-
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