rea di lavoratori/trici» provenienti da
tutta Italia «convergerà a Roma con

Domani, informa Bernocchi, «una ma-

gno,i lavoratori hanno adesso un motivo in più per essere protagonisti di
quella che si annuncia come la mobilitazione più partecipata «di tutta lastoria del sindacalismo antagonista». Piero
Bemocchi, portavoce nazionale Cobas,
nonha dubbi: la manifestazionenazionale di Roma(da Piazzadella Repubblica, ore 10, a San Giovanni)sarà «la più
grande che abbiamo mai organizzato».
Uncorteo è previsto anche a Milano,
con partenzaalle 10 da largo Cairoli.

costitazionali»=
più elementari diritti
Sormma, se mai cenefosse stato biso-

partito alla protesta dei sindacati di base, accusa il governodi «violazionedei

lo Ferrero, nel ricordare l'adesione del

sulle aziende».Il segretario del Prc Pao-

Fabrizio Tomaselli di SdL - a semplice
azione dimostrativa con nessuneffetto

rebbe l’azione di sciopero - denuncia

tuzionale adesione preventiva richiesta
ai lavoratori, di un fantasioso scioperò
virtuale con striscia al braccio, si nidur-

nacciata dal ministro del Lavoro Ma
rizio Sacconi rappresentail miglior sppt
per lo sciopero generale di domatli.
«Conl’introduzionedi un assurdo referendum sullo sciopero, di una incosti-

quel diritto di sciopero sancito dall
Costituzione. Cobas, Cub e SdL Inte
categoriale ringraziano: la “stretta” ni

E ora vuole anchetogliere ai lavoratori
l'arma più forte a loro disposizione

Il governo vuole distruggere la scuola,
privatizzarei servizi. pubblici, aiutarele
imprese a ridurre ulteriormentei salari,

Roberto Farneti

provoca
zero e sanzioni penali per chi
i».
tal
mor
o
vi
gra
uni
ort
inf

meranno con modalità differenti (a Romadalle 8.30 alle 16.30), i ferrovieri dalle alle 17, il trasporto marittimo dalle
8 alle 16, quello aereotra le 10 e le 18.
tri temicaldi, la lotta alla precarietà e
a tutela deisalari. Ieri Piergiorgio Tiboi, coordinatore nazionale della Cub,
a rilanciato la richiesta di «3mila euro
dubito di aumento per tutti, lavoratori
pensionati, l'adeguamento automati
Lo delle dinamiche salariali all’inflaziodi
e, la riduzione del prezzo deigeneri
luce;
per
sociali
rima necessità e tariffe
as e trasporti». La Cub chiede inoltre
pre‘he venga riaffermato il «diritto a
casa»,
alla
e
qualità
di
tazioni sanitarie
degli
mentre sul fronte dellasicurezza
«tolleranza
‘ambienti di lavoro occorre

sporti: nellecittà i mezzi pubblicisi fer-

sione in massadei precari».
La gravità dellasituazione è »tale da av
i
into la F
di Milano ad aderire allo sciopero dei
sindacati di base.
Oltrealla scuola, lo sciopero coinvolgerà soprattutto pubblico impiegoe tra-

anacronistica “maestra unica”, l’espul-

pedimela distruzione programmatada
Tremonti-Gelmini», con «i catastrofici
tagli di 200mila posti di lavoro,di scuole, classi, orari, la riesumazione della

to, riassumeil leader dei Cobas «ad im-

di Cobas, Cub e SdL- ci sarà proprioil
popolodella scuola pubblica, impegna-

uno spezzoneunitario con le bandiere

centinaia di pullman,treni, navi e con
migliaia di automezzi privati». In testa
al corteo - che sarà aperto dallo striscione “Basta con la distruzionedi lavoro,
salari, scuola e servizi pubblici” e da

Scuola, salari,diritti
L'Italiadomani sciopera
con i sindacati di base

