
È questa l’eco che rimbomba dalle
piazze agli stabilimenti: il blocco di
tutti i lavoratori. Lo chiedono da Tori-
no Giorgio Airaudo, responsabile au-
to della Fiom, e da Padova il segreta-
rio Giorgio Cremaschi. Poi da Geno-
va, Roma, Cassino, dove circa due-
cento studenti romani, che avrebbe-
ro voluto raggiungere in treno gl i
operai, sono stati fatti scendere dal
convoglio nella stazione di Collefer-
ro perché sprovvisti di biglietto e qui
hanno occupato i binari per diverse
ore. Un gesto imitato, in segno di soli-
darietà, anche da un gruppo di lavo-
ratori nella stazione di Cassino e che
si è concluso quando gli universitari
sono riusciti a ripartire per Roma.

In tutte le città coinvolte la parteci-
pazione alle manifestazioni è stata al-
ta, l’80 per cento dei lavoratori dice
la Fiom. Alla Fiat solo il 25 per cento,
risponde il Lingotto. La crisi «non sta
finendo, i dati sono preoccupanti - so-
stiene Landini - e c’è il rischio che le
imprese copino il modello Fiat». Per
questo, «c’è bisogno anche di un in-
tervento pubblico. Al governo, che fi-
nora non ha aperto bocca, chiedia-
mo come pensa di migliorare la quali-
tà dei nostri prodotti: tagliando l’uni-
versità, la ricerca e la formazione?».

Un appello senza risposte, con il mi-
nistro del Lavoro Maurizio Sacconi
critico nei confronti dell’iniziativa
del sindacato: «La Fiom ha preso un
percorso politico più che sindacale.
Penso che uno sciopero debba essere
considerato come un’arma estrema,
soprattutto in un tempo come que-
sto». Critiche anche da Confindu-
stria, Federmeccanica, Fim-Cisl e
Uil-Uilm.

A Milano si è anche registrato qual-
che momento di tensione con le for-
ze dell’ordine, quando gruppi di an-
tagonisti e di studenti hanno cercato
di raggiungere la sede di Assolom-
barda. Mentre nel pomeriggio un
gruppo di una ventina di persone a
volto coperto ha imbrattato con uo-
va e vernice la sede della Uil del capo-
luogo. Alle tute blu della Cgil si sono
uniti in tutta Italia circa trentamila
studenti della scuola e dell’universi-
tà. In Piazza anche alcuni sindacati
di base. Tra questi la Cub, che ha riu-
nito i suoi iscritti ad Arcore, davanti
alla villa del premier.❖
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L’assemblea dei delegati
per decidere
nuove mobilitazioni

Il ministro Sacconi

«Le tute blu Cgil
fanno politica,
non sindacato»

Unmomento del corteo dei lavoratorimetalmeccanici FiomaMilano

Tamburi con la scritta Fiom a Cassino

C
osa hanno in comune
gli operai e gli studen-
ti delle scuole e delle
università? Molto. Ab-
biamo la stessa paura

per un futuro che sembra sempre
più allontanarsi dall'Italia e abbia-
mo la medesima consapevolezza
che se non saremo noi a invertire
questa tendenza nessuno lo farà.
Questo raccontano i tanti volti pre-
senti nelle piazze di ieri in occasio-
ne dello sciopero indetto dalla
Fiom-Cgil. Torino, Milano, Cassi-
no, Bari, Melfi, Pomigliano D'Ar-
co, Termini Imerese, Cagliari,
ecc., in tutta Italia la presenza de-
gli studenti è stata significativa.
Ovunque nelle assemblee, negli
slogan e negli striscioni si sente
parlare di saperi, lavoro, beni co-
muni, diritti. Temi che accomuna-
no tra loro più generazioni, un'in-
tera fetta di società che non si pie-
ga al ricatto di un mondo che sem-
pre più preferisce globalizzare le
disuguaglianze e lo sfruttamento
piuttosto che i diritti e le forme più
avanzate di welfare e protezione
sociale.

Il movimento studentesco usci-
to dallo scorso autunno è consape-
vole che le proprie battaglie risulta-
no vane se non unite a tante altre
che attraverso la società italiana, a
partire da quelle dei lavoratori. C'è
una stessa visione politica e cultu-
rale, infatti, che lega tra loro lo
smantellamento della scuola e
dell'università pubbliche, l'assen-
za di sviluppo e innovazione nella
produzione industriale e le politi-
che del governo per favorire l'occu-
pazione giovanile, che ormai pos-
sono essere riassunte nello slogan
«adeguatevi a quel che trovate».
Dietro a tutto questo, vi è l'idea
che la politica e i cittadini non pos-
sono che restare a guardare e ar-
rendersi di fronte ai grandi muta-
menti del nostro tempo. Noi, inve-
ce, non ci pieghiamo e pensiamo
che dalla crisi si possa uscire solo
investendo sui saperi e ampliando
gli spazi di democrazia e diritti,
dai luoghi di studio e lavoro fin ol-
tre i confini nazionali. È questo il
futuro che vogliamo costruire.❖
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«Èstatograziealmiosì,eaquellodel63percentodeglioperaidelVico,chelaFiomè
potutascendereinpiazzaamanifestareperidiritti.Seinoavesserovinto,chissàchetipodi
manifestazioneci sarebbestata»:GerardoGiannone, rsuFimalVicodiPomiglianod'Arco,
ha commentato così lo sciopero generale della Fiom.
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