
 

14NOVEMBRE- Precari e sindacati di base

Parte lo sciopero sociale
a Torino a Taranto, da Romaa Pordenonesi preparalo scio-

D perosociale che venerdì 14 novembre vedrà decine di manife-
stazioniin tuttoil paese controil Jobs Acte le politiche del la-

voro del governo Renzi. Sono al momentosedicii «laboratori» nati

dallo «strike meeting» tenuto a metà settembrealle Officine Zero oc-
cupate nel quartiere Portonaccio:di Roma. Domenicascorsa,c'è stata
una nuova assemblea nazionale, sempre alle Officine Zero, doveè sta-
to stilato un'primobilancio. In poco meno di due mesila rete dello
sciopero sociale ha dato vita a una suggestiva mobilitazione in rete,
dovele sagomedidecinedi lavoratori e lavoratrici precarie incrocia-.
nole braccia e prendonola parola. Cercanocosì di dare un voltoal la-
voro precario frammentatoe ricattato. La campagnaè diventata così

Virale da avere contaminato il manifesto della Fiom che chiamaallo
sciopero generalee al corteo di Milano,previsto lo stesso giorno: Con
la differenza che qui, a incrociare le braccia, è solo la sagomadi un
operaio edile, mentrele figure degli altri. precari (si intravvede anche
il profilo di un famosologo di movimentoSerpica Naro) che lo accom-
pagnano le hannomessedietro le spalle.Gli «strikers» hannodiffuso
tre «dichiarazioni» dove analizzanoi contenuti del Jobs Act,della rifor-
maPoletti sul'contratto‘a termine “acausale" e prospettano.alcune so-

_ luzioni: abolizione delle 46 formecontrattuali della legge 30; un:sala-

‘rio minimo europeo da 10:euro; un'reddito di base universale e una
dellebattaglie più sentite neliquintostato: la retribuzionedi tutti i la-
vori, «che siano sotto formadi stage;tirocini, prove, volontariato o'fre-
ejobs». I laboratori dello sciopero sociale dieono «No»all'accordo sin-
dacale perExpo 2015 che perla prima voltaneldiritto del lavoro italia-
noha codificato.il'ricorso;al «davoro gratuito». Venerdì 14 novembre a
Milano.in pi i saranno:ancheloro.con lo slogan «scioperiamoe-

4 lo sti sogi i isindacattbase
Cobas; Adl Cobas, Unicobas,; Gub e Usi. PerPiero Bernocchi.il:14:sarà
l'occasione discioperare contro la riforma Renzi-Giannini della scuo-
la. «Vogliamocoinvolgere partisignificative'delipiccolo lavoro “auto-

i\nomo”/schiacciato dallacrisi quanto quello dipendente,igiovani del: .:
\le:partitelva e delle decinedi tipologie di'precariato = afferma- rifiu-
‘ftiamo.i presidi-Marchionne coniilpotere di assumere e licenziate i do-
centi, l'abolizione degli scatti dircarriera sostituiti da'‘miseri scatti di

i «Jipresunto “merito”, l'ingresso delle imprese negli istituti scolastici; il si-
 |:stema di valutazione nazionale con i grotteschi quiz:Invalsi». Per la
«|iscuola sarà la quarta mobiltiazione in cinque: settimane.

   
   
   
      

  
     

    

  


