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Aunannodaireferendun,tutaperlamineisa eincomuni. In piazzaanche i comitati “no discariche”

Giovannistilailpopolo della“respublica’
p
. tincorteoc

)

ontrolaprivatizzazionedell’acqua: “Stopallasvenditad

hAcea”

MAURO FAVALE i

TIÀ
sno fucili e

noi», scandito proprio nel giorno
della sua festa e per dare forza a
quel referendum di un anno fa
che, spiega PaoloCorsetti, del Forum nazionale dell'acqua, «durante questi mesi non stato rispettato. Si è andati in direzione

a

I

tiali, la parataù
dellaRepubb ca, se)

ostinataecontrariae praticamente nessuno ha eliminato quei profitti garantiti în bolletta che erano
staticassati dalsecondoquesito».
I manifestanti sonoarrivati da
tutta Italia: ci sono ì toscani, i napoletani, i piemontesi. C'è anche

una rappresentanza dall’Emilia
piegata dal terremoto: “Ilsismaci
hatolto casee lavoro —recita uno
striscione — ma nessuno citoglierà la nostra res publica”. Ma
siamonellacapitale elostriscione
più grande è quello con su scritto
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TERRASINI-PALERMO
Voli diretti Wind Jet

li”. Qui, Gianni Alemannosta tentandodi vendere («svendere», per
i critici) jl 21% di Acea.Il timore,
per i manifestanti, è che questa
possa esserela settimanaincuiil
sindaco proverà un’accelerazione sulla delibera in discussione in
Aula Giulio Cesare. “Si scrive acqua, si legge democrazia”, recita
un altro striscione, mentre sulla
fiancatadel tir che apre il corteo
c'è un Alemanno-Pinocchio che
sirivolge ai due maggiori azionisti
privati di Acea, Francesco Gaetano Caltagirone e Gerard Mestrallet, amministratore delegato di
Gdf Suez, rappresentati comeil
gatto ela volpe.
Contro la privatizzazione di
AceaintervengonoPd,IdveSel.In
piazza il consigliere capitolino
AndreaAlzetta annuncia batta-

glia in aulaalla vigilia di unasetti-

da MilanoLin,,Torino, PARTENZEIL

mana chiave. Intanto il corteo
avanza lungo via Merulana tra
bandiere di Verdi, Rifondazione,
Cobas, e anche del Movimento 5
Stelle. Ci sono le associazioni,il
Wwf, Legambiente, i comitati
controlediscaricheeche pro on-

| Rimini, Pisa, Roma Fco. SABATO

8 giorni-7 Otti Fensione compLETA

“a partire a € 5351 X060

gonolaraccoltadi

TARDE ASANA|TRIOANI
È CTRENDE COMPRESE:

fatapor--

frate comboniano
lex Zanotelli, un simboloperil
popolodei“benicomuni”èinprimafila, si intravedonoPiero Bernocchi, leader dei Cobas e gli ex
parlamentari Paolo Cento (Sel) e
. Giovanni Russo Spena (Rifondazione). I migranti sono tanti; tra
chi sfila e chi vendelibri. Finisce

(:31/3/al:30,
i27/10.€
* dal'30/6 ie edalo al8/9€708
dal 4/8 al 25/8 € 865

| bambini 2-14annin.c. In3ed°letto€ 235.

aventate
alla
sciolgonosottoilsoledelppriskenddi caldo Vero:dl To

“Romanonsi vende.Indifesa del-

l’acqua deiservizi pubbliciloca-

Info e prenotazioni
®

alle 18.in piazza San Giovanni. E

3

re i zalo slogandellamani: 3

Totzione, se‘repubblicasiamo
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‘Gracod Tot
via Forla, 1365 80137 Napoli|i
tel 081/4572140
‘gracodtour@egmail.com.
,. www.gracodtour.com

Selo presso la tua agenzia viaggidi fiduda”

CITTÀD:MARE
- GruppoTuristico Mediterraneo

SS. 113/km 301.100.
90049 Terrasini (PA).

mentre in tanti si rinfrescano con
un gelato, un manifestante mo-

strafierolasua maglietta: “Acqua
aii popoli, vino achilotta”.

