za chissà, quel che è certo è che vale
la pena osare».s. f.

zione è inesplorata, i rapporti di or

Bernocchi. Che conclude: «La situa-

le, oggi all'ordine del giorno», dice

rapporti di forza permetteranno di
vincere la battaglia, la risposta è
‘no’, ma è benericordare che ciò
chesei anni fa sembrava impensabi-

za. «Se la domandaè segli attuali

Poi, certo, cisono i rapporti di for-

«e in altri tempi ancheio avrei pensato ad unasortadi utopia, ma oggi vogliamo essererealisticamente utopici». E invece? «Invece oggi succede
di tutto e siccomela crisi è globale
abbiamo voluto impostare unapiattaforma globale, per indicare una
via d'uscita complessiva e a tutto
campo dalla crisi». La piattaforma
sindacale è grossomodo quella di
sempre, spiega Bernocchi, con qualche novità interessante, comeil superamento della storica contrapposizione tra «davoristi» e «redditisti» (superamento per sommatoria, va detto), con un piano che presuppone investimenti per l'occupazione.

tutto’ (senza però ottenere nulla)?
«Domanda giusta», risponde Piero
Bernocchi, storico leader dei Cobas,

luoghi di lavoro,e il recupero di case
sfitte da destinare all'emergenza abitati
Il consueto elenco della ’vogliamo

bili, la messain sicurezzadi scuole e

versolo sviluppodi energie rinnova-

are nuova occupazione,infine, attra-

le (il 28 marzo a Roma) e
uno sciopero generale(il 23
aprile) contro la crisi. Due date, e
una piattaforma lunga, bella e impossibile’. E' la mobilitazionedeisindacati di base, le tre sigle Cub, Cobas e Sdl, che ormai da mesi hanno
intrapreso la sfida dell’unità e che
nell'assemblea nazionale del 7 febbraio scorso hannotrasformatoil loto «patto di consultazione» in un
«patto di base».
Duedate(il 28 marzola manifesta‘zione il 23 aprile lo sciopero) perchè l’idea è quella di una manifestazione «di opposizionesociale, di carattere più complessivo,in cui tirare
dentrotuttele realtà sociali e di movimento»- in coincidenzatral’altro
con il vertice dei ministri del lavoro
e del welfare del G14 che si terrà
sempre il 28 marzo a Roma- e poi,il
23 aprile, lo sciopero generale. Sulla
base della «piattaformacontrola crisi» approvata dall’assemblea del 7
febbraio, «per approfondire e estenderela battaglia contro controi poteri economicie politici che vogliono
far pagarela crisi a salariati, giovani
e ai settori popolari», scrivono i tre
sindacati sul volantino. Dieci punti,
in cui si chiedeil bloccodeilicenziamenti neiluoghi di lavoro; la riduzione dell’orario a parità di salario; aumenti di salario e pensioni e introduzione di un reddito minimo garantito per chi non ha un lavoro; scala
mobile per salari e pensioni; cassa
integrazione all’80% del salario ancheperi precari, continuità di reddito pergli «atipici» e mantenimento
del permessodi soggiornopergli immigrati; l'assunzione a tempo indeterminatodi tutti i precari; tre piani
straordinari di investimento per cre-

na manifestazione naziona-

e manifestazione
controla crisi

Sciopero generale

SINDACATIDI BASE
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