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scritto una lettera al prefetto, al sindaco e al
questore di Milano per chiedere cheil 5 aprile
non sia «un'altra giornata di tensione, paura
e violenza». Perché per lui la dignità della
città si riduce a un problemadiordine
pubblico, e niente più. Avanti così, potrebbe
anche ridiventare presidente della Provincia.
Maperil centrodestra. (al.bra.)

aspetta ditutto). Preso carta e penna, ha

un radunocongli esponenti della peggior
destra europea; unacittà medaglia d'oro per
la Resistenza; la vicinanza al 25 aprile. Bene,
il «buon» Penati è riuscito ancora una volta a
sorprenderci (o forse no, che ormaidaluicisi

posto ex che siano) nonli vuole» c'eranotutti:

Aspettavamoconansiadiconoscereil
pensiero di Filippo Penati sul convegno di
Forza Nuova. Ieri il verbo si è rivelato. Gli
elementi perdire che «Milanoi fascisti (neo,

Solo ordine pubblico

SÈ

zione. Diritti fondamentali per una democrazia degna di questo nome, ma
siamoin Italia. E per ribadire un secco
«no» al modello di gestione della crisi
economica del governo Berlusconi,
perdire che «un nuovo welfareè possibile» e perlanciare unasfidaalle leggi
«iiberticide» sullo sciopero.
«La crisi la paghino banchieri, padroni ed evasori» scandiscono dal me-

chiedere lavoro, reddito, casae integra-

igliaia di facce, migliaia di
storie, un unico problemacomune:la crisi. Che attanaglia
la fascia «debole»del paese:lavoratori,
precari, cassaintegrati, disoccupati,
studenti, migranti. C'eranoloroieri a
sfilare per le strade di Romanel corteo
nazionale indetto dai tre sindacati di
base Cobas, Cub e SdL contrò il G14
sul welfare. Una manifestazione per

mettono dietro al grande striscione

ROMA

ria della scuola. Insegno a Roma, mavivo a Latina. Ogni giorno faccio settan-

naria disperazione. «Sono una preca-

che apre il corteo: «Voi G14 coni responsabili della crisi; noi con i lavoratori, i disoccupati e i precari». Sono da
pocopassate le 15 quando lo spezzone
sindacale parte da piazza della Repubblica. Dietro gli studenti dell’Onda, appenaarrivati dalla Sapienza. Si scende
verso via Cavour, poivia dei Fori Imperiali, largo Argentina fino a piazza Navona. In un percorso reso «off-limit»
dal protocollo Alemanno sui cortei,
maieri siè fatta un'eccezione.
Arrivano da tutta Italia: Campania,
Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia,
Abruzzo,la geografia della crisi non conosceconfini. Dagli altoparlanti del camioncino che guida i manifestanti la
musicasi alterna alle parole dei manifestanti. Alle loro storie. Storie di ordi-

gafonogli organizzatori mentretutti si
Stefano Milani

Tantii precarie gli studenti. «No al divieto di sciopero»
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In 20 mila nella capitale contro il G14 su welfare e lavoro

«La crisi pagatela voi»
Sflla la risposta al Pdl
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LA MANIFESTAZI IONE DI ROMA /FOTO GRANATI IN ALTO /AP

«tiene assiemetutti gli strati sociali colpiti dalla crisi e che chiede al governo
di cambiare politica visto che sino ad
ora hafatto solo gli interessi di chi la
crisi l'ha provocata e non dei lavoratori che la stanno pagando». Per Luigi
Nieri (Sinistra), assessore al Bilancio
della regione Lazio «c'è necessitàdi rafforzare le forme di protesta contro un
governochesta facendodisastri sociali, culturali ed economici».

ca «ottima» la manifestazione perché

che esponente. Comeil segretario di
Rifondazione Paolo Ferrero che giudi-

dei lavoratori. Militanti e anche qual-

taformadi lotta globale che comprende, tral’altro,il blocco dei licenziamenti, la riduzione dell’orario di lavoro a
parità di salario, reddito minimo garantito per chi non ha lavoro, continuità
del reddito peri lavoratori atipici, un
piano di massicci investimenti perla
messainsicurezza deiposti di lavoro e
peril reperimentodi alloggi popolari,
il blocco degli sfratti».
Nelcorteo sventolano anche bande.
re politiche. Prc, Pdci, Sinistra e-liber"
à-Sinistracritica]
o comunista

meremo - spiega Bernocchi - unapiat-

mentela situazione è stata gestita bene». Il prossimo appuntamento è ora
quello conlo sciopero generalein programmail 23 aprile, «quandoriaffer-

zieri (che presidiavanol'altare della Patria in assetto antisommossa, ridr) poteva essere evitata ma complessiva-

ultimi appelli e il bilancio della giornata. «Una manifestazione importante
perché segnala nascita di una grande,
nuova alleanza sociale fatta di lavoratori, di precari, di disoccupati, di studenti, dove non c’è spazioperi partiti tradizionali e non ci sono egemonie». Piero Bernocchi non nascondela sua soddisfazioneper «il grossorisultato qualitativo e quantitativo della manifestazione, superiore perfino alle nostre
stesse previsioni», 50.000 secondogli
organizzatori.
Quantoalle provocazioni paventate
alla vigilia del corteo, il portavoce dei
Cobasribadisce che «qualcuno ha voluto creare un climadi intimidazione e
di paura, ma la gente ha risposto bene
nonlasciandosi scoraggiare e anchele
Forze dell'ordine hannofatto fino in
fondola loro parte. Certo, li provocazionedi piazza Venezia di alcuni finan-

to alla fontana del Bernini si fanno gli

Alle 18 il lungocorteo entra a piazza
Navona,dovesul palcoallestito accan-

chescadetra diciotto-anni, che devofa--

ta chilometri ad andaree settanta a tornare. Sono sola con duefigli. Prendo
1.100 euro al mesee a giugnosarò in
mezzoad unastrada» dice Anna.E poi
c'è Luigi, 70 anni, quarantotto dei quali passati nelle ferroviere. Ora è in pensione maè in piazza accantoal figlio,
anchelui ferroviere e con un contratto
che scadetra tre mesi. Lotira fuori dalla tasca e me lo mette davanti agli occhi: «Ho tre bimbipiccoli e un mutuo
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