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A
crisi sta rompendo molti argini,

ra prima dell’ap-

potente:lo slargo è

corteo. La prima im-

chi è iscritto a qualche sindacato viene
comandato per turni spezzati, in orar
assurdi, per massacrarti la vita». Unorisi comincerà

è di classe». E nonparla di moda. Sarà

so, sbandierandoil suo cartello «il nero

peraltro, erano stati cancellati per lo
sciopero). Un ragazzo smentiscechi dice che certe parole non hannopiù sen-

preoccupati di perdere il treno (molti,

Dadietro entrano qu elli del «Blocco
precario metropolitano» che avevano
upato i binari della stazione Termini, offrendo la colazione ai passeggeri

caldo né freddo.

del fuoco, ovviamente,il clima non'fa

«Bella ciao», comeccifosseil sole. Ai vigi-

sembrafareeffetto; saltellano cantando

pioggia. Primaa dirotto, poi intermittente, ma senza mai smetterefin
o l’ultimo cordone di corteo non
sarà arrivato a San Giovanni. C'è unattimodi incertezza. Molti — tra lavoratori,
studenti e maestre d'asilo — sonoinpiazza perla prima volta. Poi vedi che le maestrine sono veramente. previdenti: in
attimotirano fuori centinaia di mantelline, coprono al volo i bambie via a
sguazzaresotto l’acqua contro «la stremina». Viene sommersa dagli applausi unasignora che porta uncartello
vvero puntuale («Ci pisciano addosso, mail governo dice che piove»). I più
«maturi» e atei inveiscono alla loro maniera, massaggiandosile giunture doloranti. Masi va. Ai ragazzi dei licei non

Si va, e un cielo carogna comincia a

indivisa, impeccabili, di fianco a ragazzotti coi dreadlocks.
E' unfatto sociale e politico enorme.
Se così tanta gente si prende così tanta
acqua concosì tanta allegria, vuol dire
che sotto c'è sostanza e ragioni vere.
Senzal’acqua sarebbe

vato, contutti quegli steward e hostess

gno, ora molto rivitalizzato. Striscioni e
bandiere sono davvero tanti, e si vede
anche che in diverse utility (TA
servizi, fabbriche, questa presenza si
ormai cons Dinana
nte lo spe
ne Cub, con una presenza
cia
0 (dall’Inps all’agenzia delle entrate, passando per praticamente tutti i ministeri e un profluvio di
enti locali) e nei trasporti locali. Applausi perle centraliniste precarie di Legnano, diventate famose per una strip conferencee invitate ad Anno zero solo la sera prima (ma sono ancorafuori dal lavoro). Anche l'Sdl ha ormai una presenza
diversificata, mail blocco dei dipendenti Alitalia non può certo passare inosser-

Nella i scuola i Cobas hannoil loro re-

cordache «il fondatore di Ikea, era uno
svedese collaborazionista dei nazisti;
l'imprintin
ste rimasto anche
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di.più) non compOlEta affatto un miglioramento per chi chi sta peggio. Anzi, i

precari sono eta danneggiati
(basta guardare a quel che vuolfare Brunetta nel pubblico impiego). Il secondo
luogo comune spazzato via riguarda
l'universo valoriale: cos'è «nuovo» 0
«vecchio», nel bel'‘mezzo della ci
Daoggic'è un nuovo soggetto
o sindacale e sociale concui fare i conti. Lo sanno per primi i sindacati di base, fin qui
frammentati e prigionieri di una condizione di minorità che ha sedimentato
dei decenni anche un'attitudine minoritaria. C'è unsalto di paradigma dafare,
ma alcune premesse — il radicamento
sociale — cominciano ad esserci.

traquaranintennicertificano chela precarietà è una condizioneuniversale pervasiva; e che la riduzionedi diritti e salari
per chi sta un po’’ meglio (assunzione a
tempo indeterminato e un salario garantito da un contratto nazionale, nulla

precari perché i vecchi sarebbero «troppo garantiti». Quei tanti volti di ul-

mente ora di muoversi». O anche uno
sloganche riscuote subito successo: «se
qualcosa volete cambiare, dai vostri stipendi dovete cominciare».
Questo corteo ammazza parecchi
luoghi comuni, nessuno innocente. Il
principale è quello del «conflitto generazionale», dei giovani a basso salario e

on vediamo unalira, era semplice-

sindacati, magari ha in tasca la tessera
della Cgil. Un infermiere lo spiega con
SR chiarezza: «non ne possiamo più

cipazione molto più alta del solito. Molta di questa gente nonè iscritta a questi

brerebbe un'esageerazione), ma proprio
le‘avversità meteo ingigantisconola forza di questa prova. Gli stessi organizzatori non si attendevano un successosimile, anchese eranocerti di una parte-

degli oltre 300.000 che tutti gli riconoscono (ma la.cifra di 500.000 non sem-
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Inatteso, grandissimo, nonostante
la pioggia. A Romaoltr e 300.000 personein
corteo. I sindacati di b ase (Cub, Cobas, Sdl)
raccolgono un successo importante; ora
sono un soggetto concuila po litica
- e la sinistra - deve fa recon ti. Stracciato
il luogo comunedelco nflitto generazionale

partecipare alle assemblee sindacali,
della crisi. Ma di qu esto
a parlare da domani

incorporato =
— la dimensionee le con a socia-

zione di lavoro, salari, diritto, scuola,
izi pubblici». E' un discorso frutto
2
ica sociale CAS ancora no

i dello sciopero: «Basta conla distru-

ro il grandestriscioneriassuntivodei te-

i da cronisti e telecamere. Dietro di lo-

Bernocchi (Cobas) sono presto assedia-

(Cub), Fabrizio Tomaselli (Sd) e Piero

arba e moltialtri di Sinistra critica
utile cercare l’ombra del Pd.
"Ma la piazza èdi chi lavora, oggi. In
na macchia gialla si presentano invece i dipendenti di Ikea. Si spiegano con
la stessa sintetica rapidità con cui sono
costretti a lavorare: «Subiamo ricatti
continui, a decine sono assunti tramite
agenzie interinali con contratti a due
giorni; poi abbiamo stagisti dalla Regione, formazione zero e otto ore di lavoro;
una mareadicontratti a temporinnovati da anni; alle cassiere viene vietato di

ta del Prc; Marcoo Ferrando,Gigi MHala.

del Pdci; Musacchio, Sentinelli, Bogh

iti ora etpaamena appaiono
già al momento della partenzaIRSO

perchéi sindacati di base sono apertaente di sinistra, sarà perchéè un be
colore, anche questo fiume di gente
scorre sotto un manto di bandiere rosFregandosene dei consigli pelos
chi consiglia di fame a meno. Il segretadi Rifondazione, Paolo Ferrero, v
ne accolto nellauafila e si fa tutta la
strada come gli altri
tri volti noti de

piccolo
0 («patto di consultazione Leiiamenici] nÎ dà contodel roti unitario che questa
giornata rappresenta. Paolo Leonardi

ande successo,I tutti insie-

tre organizzazioni promotrici dello sciopero si godono il primo annuncio di

servano memoria di altri conflittt
j
tere.
subito; d modoche dietro
possano respirae. I colino delle

(ancheal Sto l’aria che tira da 15
ti:di Brunetta), i cinquanivedd
ono la pensione allontairsi.
Ma che almeno con-

orizzonte per capire se e quanto
‘anno le aziende in cui-lavorano

ecarietà, i quarantenni che scru-

uti; protagonisti: di. ‘stagioni
ezzo ‘i trentenni ‘divorati

ano da mamme 0 maestre

‘olla di ogni età, dai bambini

anafa, perla manifestazione

hi sa quanto siano «pinze dei cortei romani queserale: Era successo lo stesso

i

uscendo dalla metro, piazza della

e nonsolo nelle borse. Lo vedi già
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