
Piazza Duomo lo invoca e Maurizio
Landini lo rilancia alla Cgil: «Scio-
pero generale. Perché è il momen-
to di osare, è il momento di vincere
insieme questa battaglia». Per i di-
ritti, in difesa del contratto naziona-

le e contro gli accordi voluti da Mar-
chionne in cambio della garanzia di
un futuro per gli stabilimenti Fiat di
Pomigliano d’Arco e Mirafiori.

Ieri a Milano e nel resto d’Italia,
giovedì a Bologna e in Emilia Roma-
gna, la Fiom «svuota le fabbriche» e
sfila in 22 città: «Da Pomigliano a Mi-
rafiori. Il lavoro è un bene comune. Di-
fendiamo i diritti e il contratto», reci-
ta lo slogan in testa a ogni corteo.

A Milano con Landini ci sono gli
studenti, i precari, i pensionati; c’è
Gad Lerner, Giuliano Pisapia, don
Andrea Gallo - che dal palco invoca
Gesù, «lo zio Marx» e Gramsci - e per
la Cgil nazionale c’è il segretario con-
federale Vincenzo Scudiere. Ma la co-

sa più importante, fa sapere il leader
delle tute blu, è che «in questa come
nelle altre piazze sono con noi centi-
naia di migliaia di metalmeccanici,
quelli iscritti e non iscritti alla Fiom».

Per il sindacalista «è il segno che la
maggioranza dei lavoratori non solo
rifiuta il modello autoritario di Mar-
chionne, Federmeccanica e Confin-
dustria, ma lotta per cambiare que-

sto Paese ingiusto. È il segno che ab-
biamo ragione. E per questo non ci
fermeremo, continueremo fabbrica
per fabbrica a lottare per riconquista-
re il contratto nazionale, difendere i
diritti e la democrazia».

Già la prossima settimana, il sinda-
cato proporrà all’assemblea dei suoi
delegati «l’avvio di una campagna
straordinaria di discussione nelle
aziende per decidere con le lavoratri-
ci e con i lavoratori come proseguire
nella mobilitazione». Una campagna
che le tute blu sperano possa essere
sposata anche dalla Cgil di Susanna
Camusso, con la quale «non c’è nes-
sun gelo», assicura Landini, dopo i fi-
schi di Bologna.
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LaFiomha invaso l’Italia
Insiemeoperai e studenti
Le tute blu Cgil in 22 piazze per
il contratto, i diritti e contro gli
accordi Fiat di Pomigliano
d’Arco e Mirafiori. In migliaia
a Milano con Landini hanno
chiesto alla Cgil lo sciopero ge-
nerale.

Unmomento dellamanifestazione dei metalmeccanici organizzata dalla Fiomper le vie del centro di Torino
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p Il segretario deimetalmeccanici è tornato ad invocare lo sciopero generale

«È il momento di osare,
di vincere insieme
questa battaglia»

PrimoPiano
L’Italia che resiste
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