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J I 2 gugno CgiL Cisl e Uil saranno
f in piaza insieme a Roma Dot ricor-l. dare a! govemo che U nrbubbtica

italiana di cùi si ftstegla il s€bisantase-
iesimo conDleanno è bndata sul la!o_
ro. Monti Fqmem e pass€ra dl€ sono
pssone educate, mica come quei cafo_
nicheCer o prinn prenderiumo ao-
puntÍ sui loro block notes, andrc se ù_
no molto impegnafi a carrcellare l,art
18. Del resto, non è dle la slolta reazio-
naria del gtverno Monti sia sffi oqsel-
o di gnndi lotte e sciop"rt g.tt ffi I
rúrasta la Fiom a dÍre qud che dieci
anni h con Coftr*i .dicoÈ:I'intera
cFl. cort ta |p clM5

@3'ffi#,$*.. 
schia di disuùarelasensi-

- bittà di una maniftstazio-' ne sindacale.
Ied si è apefia a Monte-

silvano I assgmblea nazio-
nale della Fiom per discu-

-' tere dicome ricoqquistare
il contatto nazionale can-

, cellato da un combinato
' dbposto chevede mfm re-

" spronsabù rm paio di go-
vemi, la polidca quasi al' completo, Confndustria e' F€dermeccanic€- Cisl e
Uil. Ia Fiom sta tov-dndo

,. consersi alle zue battaglie

;; in difesa ddh democrdzia
sindacale e per il dùitto a.
rientlarc nelle fabbriche
Fiat da cui è stah espulsa
soltanto nel diritto, cioè

, nelle serrteDze di molti Íi-
.. bunali. A dfiutare l'ap€rtu-
-. 

ra di un tavolo con le mn-
1, troParti per deffnire nuove

rcgole demo'craticlE basa-

- te sull,a rappr€s€ntanza re-

- ale nei posti di lavoro e vi-
- vificate dal consenso dei la-
, voratori sonct fuìnanzihrtto
' i sindacati metalmecrani-
i adella cist e dettautt, che
' peniano di tlaÍe vantaggi

persoriali dallé disctimina-
zionl conto il sindacato
che rappiesenta la rnaggio-
ranza dei lavoratori mel

, tahnecc$ici Neanche ne-
gli anni Cin$ianta - gli an-
ni èri di Pugno e Garavi-
ni-lpadrcnieigolemi

_ denocistiani emno aÍiYò-
ti a tanto, Però la C$l il 2
giwno noh farà lmo scio-

- peó generale per la demo'
, crazia sindacale, in difesa
: del laYoîo, delle pensioni.
' dei didtti e contro le politi-

che classiste ild governo
MoIlti, mr sara h piazza
on Cisl e UÍl a festeggiare
la Repubblica ftaliana.

Ieú all'assemblea della
Fiom non c'era nessuí di-
rigente nadonab qF a
Cgil, È la prima volta óe
succede, è una scelta gra-
vissima lasciarc sola la
Fiom in un passaggio poli-
tico e sindacal€ co€l dificij,
le, e in un contesto sociale
devastato dalla crisi e dalle
ricette libedste, con un 8o-
vemo nominato dai poleri
forti intemaziorrali e soste-
nuto da hrtto larco cóstitu-
zionale. Corhe ha dbadito
ied il segrctario Maudzio
lrndini, da Fiom non è
psrte dela cgil, è la c8il,.
E rrna straordinaria risor-
sa, ma pet il guppo dùi-
gente confederale guidato
da Susanna Camusso la
Fiom rapprese-nta furvece
un problema E un ateg-
giamento politicamente
subaltemo, ma aqche mio.
pe come non capire che
I'attacco alla Cgil è solo
I'inizio di una valslr€e che,
se non fosse fermatií, tra-
volgerebbe la stessa Cgff I
sindacati coÍiplici come la
Cisl e Ia Ufl vengono usati
per portare a îemine igra
conloùfoflna del mercato
del lavom ftrndato sulla slte-
rilizazione della democm-
zia, ma già oggi la Fiat di
Marchiomq nelle fabbri-
chg in cui si vota con .le
sue rcgole che escludono
la Fiom, sta emaryinandoli
spingendo in avdnti i sin-
ùcati ghtli e aziendali.
Non capire dre se si faces-
se pacsare l'attacco alla
Fiom si apdEbbe un'auto-
strada alla vendetta socia-
le dqi più forÉ, sarebbe un
gmle erlore Polidco, Non
sarebbe perdonato.


