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I FORTE CONTRO LO STOP

Oggi lo sciopero
«Così i sindacati
aiutano le donne?
lo li precetterei»

Una festa della donna fra
scuole chiuse e trasporto pub-
blico locale minacciato dallo
sciopero. Un bel paradosso,
non c'è che dire, quello di cui
oggi fanno le spese le donne e
le mamme, anche di Milano.
Dalle 21 di ieri alle 21 di sta-

sera, alcune sigle sindacali dei
trasporti hanno indetto uno
sciopero nazionale che potrà
coinvolgere anche il servizio
ferroviario lombardo. I treni re-
gionali, suburbani e a lunga
percorrenza di Trenord, e il ser-
vizio Malpensa Express, po-
trebbero subire limitazioni e
cancellazioni. Oggi dalle 6 alle
9 e dalle ore 18 alle ore 21 sa-
ranno effettuate le corse indica-
te sul sito Trenord. Circoleran-
no autobus sostitutivi senza fer-
mate intermedie per le even-
tuali corse non effettuate tra
Milano Cadorna (in partenza
da via Paleocapa 1) e Malpen-
sa Aeroporto e tra Malpensa
Aeroporto e Stabio.
Proprio su questi disagi, in

un momento simile, ieri è inter-
venuto il capogruppo di «Mila-
no popolare» Manico Forte:
«Le sigle sindacali - ha chiesto
- vogliono difendere le donne
l'8 marzo? Bene, aiutino le
mamme lavoratrici a non di-
ventare matte tra le necessità
di spostamento per recarsi in
sicurezza sul posto di lavoro e i
figli in didattica a distanza da
portare da qualche amico e pa-
rente o, se impiegate in lavori
considerati essenziali, da ac-
compagnare comunque a scuo-
la. Nel caso lo sciopero si verifi-
casse e con grande adesione -
per il consigliere comunale po-
polare - saremmo semplice-
mente di fronte a uno schiaffo
a tante donne proprio in occa-
sione dell'8 marzo». E così, ha
concluso: «Bisogna solo fare
una cosa domani: precettare».
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