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No Monti Day/ Corteo a Roma. | manifestanti: "Siamo

l'Europa che si ribella". Bertinotti: dimostrazione benedetta

Sabato, 27 ottobre 2012 - 16:07:00
"Conl'Europa che si ribella. Cacciamo Il Governo Monti". Questo lo striscione d'apertura del corteo
romano del ‘Vo Monty Day', partito da piazza della Repubblica. Alla testa una delegazione del comitato 16
novembre Onlus, Associazione nazionale per la difesa del diritti dei disabili gravi, che contestanoi tagli
all'assistenza domiciliare dei malati. In prima fila, dietro lo striscione, i promotori della manifestazione, Piero
Bernocchi, portavoce dei Cobas; Emidia Papi, dell'Usb; Giorgio Cremaschi del Comitato No Debito; Marco
Ferrandodel Partito comunista dei lavoratori; nonche'l'ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti. Subito

dopo un gruppo diVigili del Fuoco e una delegazionedeilavoratori di Taranto.
"Via Monti subito. No fiscal compact". Recita uno striscione di Rifondazione comunista, "via il Governo di
banche e Confindustria, per un governo deilavoratori", afferma un altro del Partito comunista deilavoratori;
“contro i ladri di futuro. Contro i ladri di democrazia", e' lo slogan dell'Usb. "Vogliamo morire di salute. Quello

dell'Usb di Taranto". "Monti se ne deve andare perche' ha fallito totalmente - ha affermato Bernocchi - ha
tagliato i salari, i redditi, i servizi sociali e pubblici. La crisi e' peggiorata siamo entrati in una spirale greca di
tagli e aggravamentodella crisi, che non e' stata fatta pagare a chi l'ha provocata". "| Cobas - ha proseguito accolgono la proposta dei greci e hanno deciso di indire lo sciopero generale il 14 novembre per una
mobilitazione europea che coinvolgera' anche Spagna e Portogallo".
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