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II, COMMENTO

Un'operazione politica
(con maceriesindacali)

La protesta
II rilievo sindacale si
è affievolito a favore
dì un'evidente
politicizzazione

d i Darlo Di Vico
)
a vecchi cronisti eravamo abituati
jJ al fatto che uno sciopero generale
fermasse il Paese,anzi lo paralizzasse, come
da lessico dei tg della sera. Da ieri sappiamo
che non è più necessario che sia così:
è nato,infatti,lo sciopero generale
di minoranza.Un ossimoro.
continua a pagina 17

O
Nelle città
uno sciopero
generale
di minoranza
n COrslrottkirt~~

di"©aitoDi Vico
',SEGUE DALLA.PRIMA

LaConfindustria
sostiene addirittura che
l'astensione'dallavoro ha
riguardatomelo
lo del 5%
degli addetti delle aziende
iscritte,Cgil e Uil hanno
fornito invece numero
rob alti. Ma la sostanza è
quella di cui sopra: dal
-momento che Maurizio
Landirti e Pier Paolo
Bom ar ïieri hanno
indetto l'agitazione il'
rilievo sindacale delta
protesta è andato senípre
più affievòlendosi a favore
di un'evidente
politicizzazione:E

diventato impo:rte;per
gli organizzatori'"
riaccendere la tiaMMella .,.Y.
del Conflitto piuttosto che
presentare una ,
piattaforma sindacale o
una rivendicaziOne
specifica.lhodiMustratto
l'insistenzailel:leadei°Cgxl
nell'indicare come "
" tiersaglio,2 parliti,Min.
Draghi», nel sosten.ere:ia
tesi del sindacato
indipendente,invece che
= autonomo»,nel lanciare il'
"guanto della sfida al Pd e
al:Cirique.Ptelle(noi
'biamo=riempito le
páazze, voi avete svuotato
le cabin.e:elettoräli)enel
promettere che

A.g.040,~954.ixafátt.O ..

";7della capOi.ceïàqulas:iiun

:scé
~ osi,h~Ü sál~
:green pass,dunoe,aVro
q=ttonera che una pre~r ;
":generale di tin•`~" •
~;:poai2ionamento;po.st-:
pop`ìtlista.
nou ànatO dal
Del
titaÌlailrlt+atìiello înti~iato
.,°nei~~.iórxii'scorsi dai ::.
~41aneheggiatori dello =: .
aciopero: «Meglio chesia
t:7Landini a interpretare :.
_;.Grantie Disagio piuttosto
,.:.c~:l;terrapf:attisti». Tutto "
rviectlit sia chiaro, in
x.politica siai.moabituati a
~ìre onab$.0gréf;:»,"•
'piroette,••ítrestaperò:ii
dukt~~u~i.oln che~> :

casti#g dalia Cgitriserverà
~ctorne

o anctíra in
.
F puzza» Landinl capisce
.Checoulaaterzata dei
.Contee ietDi Mato si è
aºte
posizionala sua.egil come
un centauro,o,tri€tà
politico metà::sindacale,
che puntar>conquistare il
contensOleidiseguali e
degli astensionisti.
Nell'anno pre-1ettorale
non Sarà faelle ama il

creato

a Bo:~0;é4.,$ se, poi,
l'atlallsa daicarápo della •
;200flticà,slapostâ a quello
1 :
enite sindacale : •
uan ~in:~. a ü~io che.
•~;n~e,
macerie ~seiä~e faranno
le relhiionlindustriali al
tempo deifiaut.x e:della
teaia.sxzione ècolipgica? E,
iancor di più,chene sarà
dell'Unità sindacale?,
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