
Sfileranno anche capigruppoepresidenti
di commissione. Incertezza sui ministri.
Ferrero: non voglio dividere il movimenti

Al corteodi lotta e di governo
sfilerannodieci sottosegretari
ConilPrcaderiscono Verdi, Pdcieunpezzo diDs
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ROMA — Ministri no, pare che
allafinein piazzainsieme al po-
polo dei precarie dei Cobasnon
ce ne saranno. Ferrero vuole
evitare dacaene in seno al
movimento. E il ministro dei Seli

1 Bianche impegnato RETENA
fuori Roma. Maperil resto, do- ©Ab o
maniin piazza, sfila un pezzo regazione:

manifestazione1 Ù Opcisdtai Lan2008 ApaSipiro
di domani
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  interoe significativo dellasini- legge Biagi Arci, Un ponte per, Gianni (Sviluppo), Bonato(Interno)stra di lotta e di governo. Un [lavora] Action, Attac, Linguiti (Pari opportunità), ipattuglione diesponenti dell’e- legge Bossi-Fini ibera, Sult Marchetti (Ambiente),secutivo, almeno una decina [immigrati] ) Beatii costruttori di pace Mazzonis (Beni culturali)fra viceministri (Patrizia Senti- legge Moratti

nelli, numeroduedegliEsteri) e [scuola] @PDCI  Patta (Salute)
sottosegretari. Presidenti di @Centralità . _ _
commissione di Camerae Se- del contratto Area Salvi-Ds nos Grandi(Economia)nato (come Folenae Salvi). Ca- 7 È pe v. È Èpigruppo parlamentari (Paler-  t®MP©indeterminato Sinistraecologista-Ds ®VERDI Cento (Economia) Laprotesta dei precari all’Università La Sapienza di Roma

 

 

mi, Sgobio, Bonelli. Migliore,
Russo Spena). Segretari-di par-
tito, con il testa il leader di

Rifondazione Franco Giorda- d
no. E non solo del Prc e del Pdci. ieccI PALA ‘taA ‘tas “ i ” sus . DORLIoa Diessino, è “protagonista” di un editoriale del“manifesto” moltocritico sulla Finanziaria
a.Ati FRANCESCO BEI : * e . me.Parliamodella tassa sui StE

î hanno fatto un gran casiPaolo Cento. ROMA — Noncheavesse biso- dl ato e 1 Î 1aCC dl0 AStensio! sta alla finechipag:'QuellichehaEcisaràunrobustoramodel-

|

gno di pubblicità Pietro Stec-
nolemacchine vecchie. E chisla Quercia, in marcia da piazza

|

chiotti, macellaio dei presidenti
no,i ricchi o i poveri? E’ solo 1della Repubblica. Il correntone |(daCossiga a Napolitano), finito 66 3 Ad 93 esempio otremmoparlare diha datoforfait (anche se non è

|

pure sulle pagine del “New York 1 d | eLLO assutf) O SU dà | \1anovra laidiichedovda escludere che a titolo perso-

|

Times”. Ma certo, confessa, 9 va essere solo peri ricchi e p

 

 

 

      

  

     

nale qualche parlamentare si «non mel’aspettavo che Valenti- Franco Giordano parladi 1801faccia vedere), mail resto della

|

nofacesse un editoriale sulla no-
la euro. Ma losinistra interna del partito ha

|

strachiacchierata.Sivedecheha AMIGI DI QUARTIERE È ; à Giordano chescelto di stare comunque nel

|

capitochefaccio il macellaio per Valentino Parlato e Pietro rione Montilecamovimento. Non contro il go-

|

hobbyela politica permestiere». Stecchiotti vivono a Monti, oi rota: “PI sivendonoal8mverno, come spiega Cesare Sal-

|

Il fatto è che «Valentino»è Parla- il quartiere di Romatrail Il giornalista: Piuttosto la curo al metvi, il leader della corrente, ma

|

to

e

ieri, sulla prima pagina del Colosseoe via Nazionale che andare avanti quadrato?».controil precariato, «non si ca-

|

“manifesto”, hacitato «il macel- x n n Stecchiottipisceperchésarebbelecito par-

|

laio del mio quartiere, che è un COSÌ necla consiglio per Ptecipare alle iniziative della

|

compagno notoe diprestigio» siii meoelio andare in lazzo Chigi ce l’Confindustria, che critica ilgo- per evocare un nuovo fantasma 7 il manifesto | NE I 1555 vrebbe. «Primaverno, e non alle manifestazio- chesiaggirerebbeinItalia, quel- Fersaa ea minoranza al Senato avanzare una nu:ni in piazza». E ci sarà anche il lo dell’astensionismodisinistra. rail SIE va propostagruppodi Fulvia Bandoli, la si- Un fenomeno alimentato da “i l A ma . . suggeriscenistra ecologista,l’altracorren-

|

quellostorico popolo comunista : scrive: «Guardi, sono andato a sperna,maèunafaticaimproba: chiudetein una stanza, mettte diessina. In piazza scende-

|

«che non ne può più —; scrive votare anche conla febbre a 40. «E guardi checiso fare io. Da ra-  tevi d'accordoe poi venitecela
Ma contestoil metodo. Quivaia gazzinicimandavanoafareildo- spiegare. Quainvecesi alzano

ranno alcunefigurestorichedel Parlato, riferendo quantogli dice ) i ) a arci , é 2
dormire convinto che la mano- poscuola insezione. A via Fran- mattina e primachefaccia bupartito, come Aldo Tortorella, |il compagno macellaio del rione

  

oggiallatestadell’Associazione Monti — di questapolitica poli- (@ È vra contenga questo e quell’al- gipane avevamo come maestri hannodetto dieci cose diversrinnovamentodellasinistra. ticante, ondivaga, incerta» dicui | sica ° tro, ti svegli la mattina e hanno Scoccimarro, Amendola, To- Nondico che sembrano un'aI “pezzi” della Quercia che ilgoverno ha dato provasulla Fi- ARTICOLODI | già cambiatotutto. Malagente, il gliatti e ci insegnavano a parlare mata Brancaleone perché far
hanno deciso disfidare Fassino nanziaria. Piuttosto che prose- Sul manifestodiieri ) popolo dei reality, nonvaa vede- conla gente. Macon questi al go-  tortoaMonicelli». Esecadeilgi
(che da Berlino sconfessala si- guire in questo «balletto di sì, di Valentino Parlato hacitato re perché hai cambiato idea, verno è difficile.” Prendiamo verno, come paventa Parlati
nistra radicale sulla Finanzia- forse edi no», aggiunge, «sareb- il suo macellaio come semplicemente nonci capisce Schioppa». Padoa-Schioppa, in- «Allora ci massacrano. Guoria, «critiche ingiuste, il mondo bemolto meglio andare in mino- esempiodella sinistra piùniente». Pietrociprovaacon- tende? «Sì, ungrande economi- perchéil 30 per cento dei nostdel lavoro è al centro della no- ranza al Senato». sconcertata dallo zig-zag vincerei clienti che ogni mattina sta.Peròla politica nonèfattaso- nonandrebbea votare,glielo gi
stra attenzione») con molta Il compagnoStecchiotti sotto- sulla Finanziaria entrano nel negoziodi via Pani- lodinumeri,cisonoancheleani-  rantisce Pietro il macellaio».
probabilità si sistemeranno nel
corteo “sotto l’ala” della Fiom
che, guidata da Rinaldinie Cre-

|

pemrmersmeimeneee
maschi, sarà il cuore della ma- ò -
iIt Vola più facile Il govemosi impegna: decreio perlaproroga a brev«Stop precarietà ora», poile si-

ce | | Sffatti,icomitati Actioni occupanola sede dell’Ulive
teo, insegnee bandieredei par-
titi. Comizio finale in piazza
Navona, conlascaletta degli in-
terventi decisa dopo un lungo ||

DIACGIO di ferro tra Cobas e o ; ROMA — «Stopal precariato. Diritto alla casa, reddito e dRifondazione, che ad un certo

|

}-\.! gnità». Èuno dei tanticartelli cheèstato espostoall’ultimopiepunto stava quasi per sfociare i Î no dellasededell'Ulivo in piazza Santi Apostolidagli attivisIn una guerra dei palchi, con || di Action e del Coordinamentolotta perla casa che, ieri mattduediverse chiusure. L'accor-

|

; na, hanno occupato per alcune ore gli uffici in piazza Sando prevedela lettura di un ap-

{{

{_{. Apostoli. In piazza,invece, davantia decinedipoliziottiin tepello comune,poi la parola a

||

{.- nuta anti-sommossa hanno manifestato usette precari(call center, scuo-

|

|
centinaio di sfrattati, senza casa e famiglila, sanità, senza casa, un disoc-.|! | d’immigrati per chiedere l'approvazione ccupato napoletano). i
un nuovodecretoantisfratto.Male polemicherestanoac-

||

|
«Stiamo presidiandoil palazzo dell’Ulivcese, con Piero Bernocchi (il

||

|
—haspiegato Nunzio D’Erme,attivista di Acleaderdei Cobas) checonferma
tion — che non è stato in gradodi garantirleaccuse al ministro Damiano e unasoluzione perl’emergenzaabitativa. Nt
non abbiamo governi amici perché nonsie
mostati tutelati neanche da questo govern
di sinistra che non è riuscito a garantire ìl nu
merolegale al Senato per un decreto così ir
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che nonrinuncia a dare “il ta-
glio” di una protesta contro la
Finanziaria e controil governo,
conil rischio così di prendere

‘VOLI PER AMSTERDAM (SCHIPHOL)
DA MILANO: (ORIO AL SERIO) - VERONA

  

 nelmirino unafetta dello stesso | FREVISO- GENOVA - PISA - NAPOLI i (|. È __-*| portantecomeèquellodeglisfratti». Momer
aLClima teso, come dimo- VOLIa7 2 Se Pi di tensione si ono verificatiiLo forze deSs z i cer È % 6 2 ’ordi i mani i anno celLiCI voSantiApostoli È Za sea ERI 1 D’Erme gul edicegliufficidell'Ulivo. La prc
nelpomeriggio, diun gruppodi i il presidio testa è poi rientrata dopo averottenuto si

 
   senzatetto guidati da “Action”,

sha x Lrina dallo nima cho nen
  


