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Oggi è il giorno dello sciopero generale indetto da Fiom,e FP CGIL. Questa protesta è stata
organizzata (c ito dal sito ufficiale della CGIL): &quot;Contro le politiche del Governo Berlusconi
e della Confindustria che non affrontano la crisi facendola pagare alle lavoratrici ed ai lavoratori,
per l'unità tra lavoratori pubblici e privati, per una maggiore democrazia sui luoghi di lavoro,
contro gli accordi separati&quot;. Inoltre sembra che dopo le recenti vicende, la Cgil abbia
volouto manifestare anche in difesa della Costituzione. Un dispaccio dell'agenzia
&quot;Reuters&quot; riporta la stima di oltre mezzo milione di lavoratori in piazza a Roma,
intorno a mezzogiorno, secondo gli organizzatori. Dal palco hanno parlato, tra gli altri, G.Epifani,
P.Hendel, G.Rinaldini. Il suddetto sindacato è comunque intenzionato a proseguire le lotte fino
ad organizzare un'altra giornata di protesta, prevista per il prossimo 4 Aprile.G.Pagliarini,
responsabile Lavoro del Pdci, ha dichiarato:&quot;Oggi a Roma sfila la dignità degli operai e dei
lavoratori pubblici. Scioperano e protestano coloro che rappresentano il motore di questo Paese
e che pretendono il riconoscimento dei loro diritti. Noi Comunisti Italiani manifestiamo con la
Fiom, la Funzione Pubblica Cgil e le centinaia di migliaia di persone in corteo che inviano al
governo un messaggio limpido: non abbassiamo lo sguardo, non chiniamo la testa davanti ad
alcun padrone e difendiamo con le unghie e con i denti le condizioni di lavoro conquistate in
sessant’anni. E’ un messaggio che oggi stesso arriverà forte e chiaro dalle parti di palazzo
Chigi, dove Berlusconi non ha la minima idea di come affrontare la crisi e vorrebbe perciò farla
pagare ai lavoratori dipendenti, a chi davvero crea la ricchezza in questo Paese&quot;.   

  Fabrizio Cucchi, DEApress   
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