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CONCITA DE GREGORIO
na

(Son blocco di universitari

 

“contro questa Finanziaria”,;
dice lo slogan. Blocco di Cobas!

) controil ministro Damiano “ami-
{ co dei padroni, vattene”. Striscio-
he “Non vi abbiamo votati per
Ì questo”. Poi FernandoRossi, e so-
{no quattro. Rossi, dissidente dei

y nisti[italiani,gentilmente”
facilita il compito dei contabili:
“Sono un senatore, questa Finan-
ziaria ron la voto”, diceil suo car-
tello. Ecco, “Quindichefa il gover-
no, cade?”, chiede uno con una
bandiera della Fiom. “Ma no: qui

manifestano, poi vedrai che in au-
la votano”, risponde pratica la

compagnaalla sua destra, quella

col giacconeverde.
Se nonfossein bilico sul confi-

ne psichiatrico dello sdoppia-

mentodi personalità questa della

cosiddetta “sinistra radicale” sa-

rebbela più riuscita manifestazio-

nedipiazzadegliultimimesi. Lun-

ga, lenta, pacifica, affollatissima.

Densadistorie terribili e vere,in-

segnantiamille euro

 

al mese a cin- seE

quant'anni e stu-
denti senza prospet-
tive, laureatiin filo-
sofia maciullati nei
call centre e famiglie
senza casa,ex classe

media colonna del

Ministro,il ti

si chiama Tri
Servo dei pad
Cobasdi Telecom

Paese ridotta alla

miseria e all’incer- Fate qualcosa

tezza. Due ore per assumeteci

vederli sfilare tutti:

centoventi minuti

perché la prima fac-

cia, la prima storla,
Precari dell'osped

lasciil posto all’ulti- Damiano

ma,Cifosse stato al amico dei pa

governo Berlusconi Hone

2rebbestataperfet- Vl en

ta, unafoto del paese Cobas

reale. Se non che i

sottosegretari che

sfilano —almenosel

‘—manifestano con-

congsna

  

tro se stessi, i segretari di partito

contro la propria maggioranza, i

cento o dueceritomila contro lo

stessoProdi che: hanno votato.

‘ ‘Non è una manifestazione cone Y

tto il governo», dice Paolo Cento

.

|

‘sottosegretario verde all'Econo-

mia, «certo ‘che è una manifesta-

zione contro il governo»

capogruppo Senato
sorridela ‘

del Pdci

Manuela Palermi. «Nori vedo la

contraddizione»

Gianni. Pre. ance

e Alfonso

he lui sottoserte-


