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IL SENDACALISMO DI BASE PROTESTA NELLA CAPITALE

Studenti, precari e operai nello sciopero generale dei
Cobas
A roma la manifestazione indetta per tutte le categorie del lavoro
di Alessandro Fioroni
«Mio nonno lavorava 48 ore, mio padre 36. lo vado al lavoro e non so se torno»,sta tutto in questo

striscionedelle lavoratrici dell'ospedale Sant'Andrea di Roma il senso della manifestazione tenutasi a
Romae proclamata dalla Confederazione sindacati di Base Cobas. Un appuntamentoche ha richiamato
perle strade di Romacirca 5000 persone, principalmentelavoratori del settore pubblico e privato
(Telecom,sanità, Poste) e tutto quel mondo giovanile compostoda studenti e precari.
La manifestazione ha fatto da corollario allo sciopero generale che i Cobas hannoesteso a tutte le
categorie mentre la Fiom aveva indetto la mobilitazione solo per i metalmeccanici. In ambeduei casi
(BB 09:00 cmeict 00100 | WI) dell; comunque hannoaderito un po'tutte quelle componenti della società che soffrono per primila crisi.
Tra le primefile del corteo spicca lo striscione degli operatori sociali che svolgonoil loro lavoro nel

Comune di Roma, tutti giovanie tutti precari che stanno da tempo sperimentando cosa vuoldireil
“metodo Marchionne”esaltato all'ennesima potenza. Tempo e corpideilavoratoria disposizionedell'esigenza delle aziende, non c'è categoria, anche quelle del comparto
pubblico, che non esprimeil loro timore per la strada aperta a Mirafiori.
Apriva la manifestazionelo striscione «La crisi va pagata dachila provocata»,la sensazionepalpabile è infatti quella che alcunefasce sociali stanno diventando sempre
più ricche lucrandoproprio sullacrisi, altri non arrivano alla famosaterza settimana del mese. La stessa Fiat, dice il portavoce dei Cobas Piero Bernocchi,fa parte di quel
patronato parassitario «che ha semprevissuto di sovvenzionamenti statali e che non è in gradone di innovare ne di competere».
Il serpentone dei manifestanti, partito da piazza della Repubblica, ha poi raggiunto la sua metafinale di piazza Venezia sotto gli occhi di un nutritissimo schieramentodi
polizia che ha blindatole strade circostanti. A poche decine di metric'è Palazzo Grazioli, nessuno lo ha degnato di attenzione ma il momento è quello che è. Non si sa
mai.
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