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Vittorie Rotolo 

Una manifestazione di prote-
sta, ma al tempo stesso un mo-
mento per proporre soluzioni. Per 
questo, insieme ai lavoratori me-
talmeccanici, saranno anche gio-
vani, donne, precari e pensionati i 
protagonisti della manifestazione 
indetta per sabato a Roma dalla 
Morti Cgit, con raduno in piazza 
della Repubblica che si conclu-
derà in piazza San Giovanni. 

In prima fila una nutrita dee- 

gazion e parmigiana., pronta a riba-
dire il proprio no alle politiche di 
austerità attuate in Europa e achie-
dere precise garanzie su occupa-
zione e tutela delle fasce piii 
«Diciamo che, negli ultimi tempi, 
la crisi è stata in un certo senso 
strumentalizzata, al fine di giusti-
ficare politiche sempre più rigorose 
e insostenibili - sottolinea Antonel-
la Stasi, segretaria generale Fiom 
Cgil Parma -; penso alla riforma 
pensionistica voluta dal ministro 
Fornero, che è risultata devastante 

come dimostralavicenda degli eso-
dati. Al centro di questa manife-
stazione - aggiunge -vogliamo m't-
tere il lavoro: occorre dare infatti 
risposte concrete alle giovani ge-
nerazioni, a chi vive nel precariato, 
a quanti sono in cassa integrazione. 
.ARoma chiederemo a gran voce un 
piano di investimenti pubblici e 
privati e il blocco dei licenziamenti, 
anche attraverso rincentivaone 
della riduzione dell'orario con i 
contratti di solidarietà». 

Altro tema scottante, il Contat-
to collettivo nazionale. Per quanto 
riguarda i metalmeccanici, Fiom 
Cgil è stata l'unica organizzazione 
sindacale a non dare il via libera 
agli ultimi due rinnovi concretiz-
zati a partire dal 2009. «Riteniamo 
che un contratto nazionale debba. 
essere condiviso e votato dai la-
voratori», ribadisce la Stasi. 
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