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Primo sciopero dell'era Monti
La sinistra è già in piazza

contro banche e bocconiani
di Clarissa Gigante
Scontri in tutta Italia. Traffico intilt a Roma. Feriti a Milano e Palermo. Gli
studenti tentanol'assalto alla Bocconi. FOTO - VIDEO
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Il governo Monti non ha ancora nemmenoottenutola fiducia delle E
viene contestato. A incrociare le braccia sonoi lavoratoriiscritti a Cobas e Cub
\
che scioperano contro "il governo bipartisan Monti, con un programmaultraliberista e ministri esponenti dei gruppifinanziari, del Vaticanoe del
capitalismodi Stato e privato che da sempre predicanole politiche antipopolari
che hanno provocatola catastrofica crisi", come spiegail portavoce nazionale
Cobas, Piero Bernocchi. Insiemeai sindacati in molte città d'Italia nella giornata
mondialedeldiritto allo studio sonoscesi in piazza anchegli studenti al gridodi

|| "La crisi va pagata da chi l’ha provocata".

Secondo Bernocchi sono molti i modi con quali si potrebberoreperirerisorse,

comei cinquemila miliardidi euro- il 55% della ricchezza del Paese - detenuti dal

10% degli italiani e che basterebbepassare con una patrimoniale dell’1% per
ottenere una "finanziaria" da cinquanta miliardi. Oppureconla lotta all'evasione

fiscale il cui recupero, anche solo del 20%, porterebbenelle casse dello Stato 60

Traffico bloccato a Roma
Metro chiusee traffico difficoltoso peril corteo nella Capitale. Centinaia di
studenti hannobloccatoil traffico per alcuni minuti mentre raggiungevanoi
manifestanti davanti l’università La Sapienza. Dalì sonoarrivati a piazza della

Repubblica e hannosfilato fino a Piazza Santi Apostoli. Il corteo è infine arrivato
davanti al Senato dove i manifestanti hanno lanciato arance e uova controle

forze dell’ordine.

Ferito un operatore a Milano
Tensione a Milano dove un gruppodi studenti halasciatoil corteo principale e ha
marciato verso l'università Bocconi, nonostantel’accesso alla via fosse chiuso
dalle forze dell’ordine. Gli agenti hannorisposto concariche e manganellate.
Negli scontri è stato ferito accidentalmente un operatore del Fatto Quotidiano.it,

