MILANO

PADOVA

Scontri a più riprese a Milano,ieri, nel
giorno della grande manifestazione
indetta da Cgil e Fiom contro il Jobs
Actdel governo Renzi:il bilancio
finale è di sette militari della Guardia

Alta tensione e scontri tra manifestanti
e polizia a Padova nel corso dello
sciopero indetto contro fa riforma del
lavoro. Circa 500 manifestanti,
soprattuttoattivisti dei centri sociali; |.

lievementeferiti, tutti medicati:
tensioni si sono registrate in piazza
Duomointornoall'una, duranteil

cittadino. Lo scontro si è verificato nei
pressi di\piazza Mazzini quandoalcuni
manifestanti hanno deviato dal
percorso previsto tentando di sfondare

anarchici hanno esploso una bomba
carta e hannofischiato Susanna
Gamusso, ma sonostati allontanati
dalle forze dell'ordine prima e dal
servizio d'ordine Fiom poi.

arrivare davanti alla sede.del Pdinvia Beato Pellegrino. Il vicequestore e
, capo della squadra mobjle:cdi Padova
Marco Calì è statoferito con un calcio
al viso da
FINTA ‘attivisti.

di Finanza e dieci studenti rimasti.

hanno sfilato per.le vie del centro.

-;‘

all'ospedale Niguarda. Le prime

un blocco delle forze dell'ordine per

comizio‘Uei leader Cgil e Fiom. Gli
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GLI STUDENTI E GLISCONTRI: .
Durante l'intervento di Susanna Cadio minimo tutti iidisoccupati eaMolti i giovani nelle diverse manifeglistudenti, reintroduzionedelle pen- © musso dalla piazza si è levato qualstazioni. A Roma hannodatovita ànchefischio, ma la manifestazione è
J66sact,
i Ario 18 che non'si: sionidi anzianità, riduzionedell'orache a un presidiosotto il ministero;
stata
anchel'occasione
per
mostrare
cca» e di tutta la ‘manovra: econo-- ‘tio di lavoro per creare nuoviposti,
dell'Istruzione: Purtroppo però:stuil Ticompattamento, trai due leader
regolazione‘degli appalti, fine della
della confederazione dopoi dissidi 7 denti'e antagonisti sonostati iprin-"..'
precarietà, ritorno degli investimencipali protagonisti’degli scontri con
[uranteil congresso.
«. tipubblici e della proprietà statale di
> forze dell'ordine. A Milano ii n due —
ICOBASAROMA
è alcune aziende, recupero dell'evasio.
Toni.simili
nei
comizi
della
galassia
. needeicapitali all'estero, lotta a corruzione e mafie. «Noinonci fermere-. ‘Cobas. «Renzi non'ha!opposizione!:. A Padova dove sono rimasti ‘contusi 5;. o
DRITTE,
tralé della Fiom—. Ma a:noi noni'ci; mi = promette Landini. 115 dicem- in Patlamento, ha vinto per ko tec-' Poloua cuiun
| Compiano». Neppureil mezzo accor: bre ci‘Sarà lo sciopero generale, an-, ‘ nico:dei:suoi avversari::l'unica:0p->:
È posizione è quella sociale chepor-.;: |;
tiamo'in:piazza:in'30:città»,:ha.det- ©
3Manifestazioni,
toaRomailportavocenazionale PieTo Bemocchi:Sottolineando comea. {i Ji
sfilare fosse«una coalizione originale:nonisolo lavoratori dipende
tie studenti;*maiancheprecari,ai
ontroo Silvio Ber-

na

Biuciala ferita del.

gal:

|

techeavoragratisBla ola

; A RIeo ao
««IniavA'Milano;si è;sfiorato loiDa

ianGalego cO- “presidiato‘da Poliziae, Carabinieri
3 sul Jobs Act. L'intervento del'servizio:d’ordine; :.
i fidi
\Fiomela sritirata strategica! degli Ea

