
  

  UILPUBBLICOIMPIEGO!
‘*l'unedìsera :5
#“a Palazzo Chigici"

sarà l'incontro tra
(«governoesindacati
sul Pubblico, È

« impiego; La Cgil.

  

24novembre:
cisarallosciopero. ©
generaledei;
metalmeccanici!
delle regioni è
delCentro-Sud;
indetto.dalla‘

‘Fiom(Cgil):
La manifestazione
di piazza: È
sisvolderà aNapoli s

Pervenerdì5i |
dicembreèstati
iproclamato.lo;

; Frnoenne

 

< Faggiunto:‘all'internodelPartitodemocratii sul

“sociale, socialstrikenato inunatregiorniTomana

OfficinezaroaridossodellaStazioneTiburtina.
‘All'iniziativa anti-precarietà:si sonosubito
‘affiancati:Cobasesuccessivamentela:Fiom di
“MaurizioLandini,.cheierihaportatosul:palcodi

*“ piazzaDuomo; aMilano,il segretariogenerale
#*Cgil, SusannaCamusso:«Renzideveparlarecon

‘chilavora;riprenderemoquestoPaese;lapartita
non èchiusa»; haurlatouriaCamussoaccesatra

. moltiapplausie qualchefischio. Landini: «Il
i Premier"COENlavoratori coolveesbattere Noi

0

giorno,nonsieranomaivisti, ancheseaBergamo

  

sede delssindacatoconfederale.Il partito:

  

‘obs act; ipiazzed‘Italia'in sciopero:

settembretral’UniversitàLa:Sapienza ele.

ngruppodiantagonisti hatentatol’assaltoauna

‘odiLandinihadimostratoconsistenza:È
manifestantiintutta Italia èun

“Cariche,tafferugliinpiazzaDuomo
—tentatounbiitzallArcivescovado.

Ì ‘obiettivoerastatoannunciatofindalla
seraiprima:nelmirino.c'era ladiocesiAmbrosianae
l'incontrosulla*Buonascuola”fissato nelpomeriggio.
Edèli,sotto)lasededipiazzaFontana, chesono
usciti adi rare dopoduetornatedi scontri conla
liziaLo?scioperosociale”degli studenti milanesisi.’
ideco linadozzinadicontusi,tramanifestantie .
dell'ordine, econunineditoritornoAall'ùso dei

feni:Lragazzi hannosfilatoperlevie del
delCastoli finoall'Università Statale. Nel

18 Expo: «Per Oi cisono solostagee
ittamento», La

CN chiudersi propriosottola ;
ioal Duomo.Poi,ilcambiodi:

 

| roppilavoratoriinnero”

DE conteggiocredibile,cina
-. il corteo.Fiom,uniconel Paese. Quindil'alleanza i
« ‘Istudenti-precari-Cobashaportato'15milapersone
‘aRoma, 10milaaNapoli, 5milaaTorino.II
‘corollario delletensioniè stato contenuto, con
scontriaPadova (feriti quattroagenti eil'capo
dellamobile)eMilano (petardiefumogenidavanti

f allaBorsa,finanziericonilacrimogeniinpiazza
Santo Stefano,poigli agenti in piazzaFontana:
dieci studentie sette forze dell'ordineferiti).APisa ‘

   

  

pw.N
GIOR

Ilvicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, ha detto;
«Ascoltiamola Cgil, maanchechi in piazza non
c'era».Ilpapahaavutoparoleper la precarietà
diffusa: «Sono numerosicoloro; specialmente

_ immigrati, costretti alavorarein nerosenza
garanzie, basta conlelogiche selvagge del profitto
chenonrispettale persone». Peroggi la Fiom ha
indettounoblocco deimetalmeccanici in tutto il
Centro-Nord.115 dicembrelo scioperogenerale
della Cgil.

gli universitarihannoprovato a
sfondare davantial palazzo della
Provincia: manganellati.A
TorinolaDigos hasequestrato

Inf: mazze,bastoniesecchidi
w:\ letame. Bolognaparalizzata, a

. Palermometàdei bussono
È rimasti inrimessa.

Lanci diuovaefumogeni
contro il ministerodel'Tesoro

 

ROMA. Corteo lungo e animato che neha assorbititre,
partiti da Piramide, La Sapienzaepiazza Esedra, a
Roma. Uovaepetardi versoil ministero del Tesoro,
quindi all'ambasciata tedesca: vernicerossa sui

* finanzieri a difesa. Alcuniattivistisonoentrati nel
Policlinico Umberto.Iperesporre striscioni sulla
“Salute benecomune”. Dieci lavoratori del commercio
hanno occupato il Colosseo scalando le impalcature:
controla privatizzazionedeiservizi pubblici ea favore -
diarioeValentino, autisti di RomaTpllicenziati
‘dopoun'intervista'intv. DiversiSuperMario,

‘l'idraulico dellasagavideogame, hanno occupato,
‘caschetto rosso echiavi inglesi, l'atrio dell‘Acea;
‘azienda comunalechegestisce acquaedenergia «a
colpidi distacchi»: Sottolefinestre del ministro della

‘Funzionepubblicaricercatorihanno înscenatoun
Tumoroso cacerolazoBlocchifino asera attorno al

l*Miurcontrounministro «chenonvuoleincontrare è
studentiedocentiprecari»: Diversi antagonistisi
isono spostati nelpomeriggio'aSerpentara controun

Wpresidio di BorghezioeGasaPound. In'serata da:
ptAuchan.ALASIORSROdi Riomicino canpelati 22voli:

(c.z.)
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Corteooccupalatangenziale
nelmirinoSalvinieJobsAct

 

NAPOLI. Svincolodell'autostradabloccatoper alcuni
minutieTangenziale invasa.ANapoli, trafficoin
tilt perilcorteo contro ilJobs Act. Gli oltre:10mila
‘manifestanti percorso a piedi circaduechilometri
fino all'uscita di Capodimonte,indirezione.
Pozzuoli. Rappresentanti deisindacati di base,
centri sociali, precari; disoccupati estudenti scesi in
piazzacontrolariforma dellavoro elenormedello
Sbloccaltalia sulla bonifica di Bagnoli. Il corteo ha

® ‘attraversato anchelo storicorione Forcella. Nonsi
sonoregistrati incidenti, madurantela “marcia”
sonostati esplosi numerosipetardi e accesi
fumogeni: Slogan controil presidentedel consiglio
econtro Matteo Salvini: ilsegretario dellaLega
Nordneigiorniscorsi avevacriticatosuFacebook
gli alunni delliceo classicoGiambattistaVicoper
‘averbloccatounavolantedella polizia duranteun ‘.
‘sit-in. Proprioglistudenti sono stati i protagonisti
’della manifestazione napoletana. Nel'pomeriggio.
volantinaggioinvia‘Toledo, isolapedonaleestrada
dellostruscio,perdenunciarelo «sfruttamentodei

i pisani nei negozi gestiti dalle multinazionali».
(a:dic.)
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