| roppilavoratoriinnero”
DE conteggiocredibile, cina
-. il corteo.Fiom, unico nel Paese. Quindil'alleanza
i
« ‘Istudenti-precari-Cobasha portato'15mila persone
< Faggiunto:‘all'internodel Partitodemocratii sul
‘obs act;
ipiazzed‘Italia'in sciopero:
“sociale, socialstrikenato in unatre giorni Tomana
settembretral’Università La:Sapienza ele.
Officinezaroaridossodella Stazione Tiburtina.

‘aRoma, 10milaaNapoli, 5mila a Torino.II

‘corollario delletensioni è stato contenuto, con
scontri a Padova (feriti quattro agenti eil'capo

dellamobile)eMilano (petardi efumogeni davanti

f alla Borsa,finanzieri conilacrimogeniin piazza
‘All'iniziativa anti-precarietà:si sono subito
Santo Stefano,poigli agenti in piazza Fontana:
‘affiancati:Cobas e successivamente la:Fiom di
dieci studentie sette forze dell'ordineferiti). A Pisa ‘
gli universitari hanno provato a
UILPUBBLICOIMPIEGO! “Maurizio Landini,.che ieri ha portatosul:palcodi
*“ piazza Duomo; a Milano,il segretario generale
sfondare davantial palazzo della
‘*l'unedìsera : 5
Provincia:
manganellati. A
# “a Palazzo Chigici" #*Cgil, Susanna Camusso: «Renzi deve parlare con
pw.N
‘chi lavora; riprenderemo questoPaese;lapartita
sarà l'incontro tra
GIOR Torinola Digos ha sequestrato
non cè hiusa»; ha urlato uria Camusso accesa tra
Inf: mazze,bastoniesecchidi
(«governo e sindacati
. molti applausi e qualchefischio. Landini: «Il
w:\ letame. Bologna paralizzata, a
sul Pubblico, È
. Palermo metà dei bussono
i Premier "COENlavoratori coolveesbattere Noi
« impiego; La Cgil.
0
È rimasti inrimessa.
Ilvicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, ha detto;
«Ascoltiamola Cgil, ma anche chi in piazza non
c'era».Ilpapaha avuto parole per la precarietà
diffusa: «Sono numerosi coloro; specialmente
_ immigrati, costretti alavorarein nero senza
garanzie, basta conle logiche selvagge del profitto
giorno,nonsierano maivisti, anche se a Bergamo
chenonrispettale persone». Per oggi la Fiom ha
n gruppodi antagonisti hatentatol’assalto auna
indetto
uno blocco dei metalmeccanici in tutto il
sede
delssindacatoconfederale.Ilpartito:
24novembre:
Centro-Nord.115
dicembrelo sciopero generale
‘odiLandiniha
dimostrato
consistenza:È
cisarallosciopero. ©
della Cgil.
manifestanti intutta Italia è un
generaledei;
metalmeccanici!

delle regioni è
del Centro-Sud;
indetto.dalla‘

‘Fiom (Cgil):
La manifestazione

di piazza:
È
sisvolderà aNapoli s

“Cariche,tafferugliinpiazzaDuomo

Lancidiuovaefumogeni

Corteooccupalatangenziale

—tentatounbiitzallArcivescovado.

contro il ministero del'Tesoro

nelmirinoSalvinieJobsAct

Pervenerdì5i |
dicembreèstati

iproclamato.lo;
; Frnoenne

NAPOLI. Svincolodell'autostrada bloccato per alcuni
ROMA. Corteo lungo e animato che ne ha assorbiti tre,
minutie Tangenziale invasa. A Napoli, trafficoin
partiti da Piramide, La Sapienza epiazza Esedra, a
tilt perilcorteo contro ilJobs Act. Gli oltre:10mila
Roma. Uovae petardi versoil ministero del Tesoro,
‘manifestanti percorso a piedi circa due chilometri
quindi all'ambasciata tedesca: vernicerossa sui
Edèli,sotto)lasededi piazzaFontana, che sono
fino all'uscita di Capodimonte,in direzione.
* finanzieri a difesa. Alcuniattivisti sono entrati nel
usciti adi
rare dopo due tornatedi scontri conla
Pozzuoli. Rappresentanti dei sindacati di base,
Policlinico
Umberto.I
per
esporre
striscioni
sulla
liziaLo?scioperosociale”degli studenti milanesisi.’
centri sociali, precari; disoccupati e studenti scesi in
“Salute bene comune”. Dieci lavoratori del commercio
ideco linadozzinadi contusi,tramanifestantie .
piazza controla riforma dellavoro ele normedello
hanno occupato il Colosseo scalando le impalcature:
dell'ordine, econunineditoritornoAall'ùso dei
Sbloccaltalia sulla bonifica di Bagnoli. Il corteo ha
controla
privatizzazionedeiservizi
pubblici
e
a
favore
feni:Lragazzi
hannosfilato perlevie del
® ‘attraversato anchelo storico rione Forcella. Non si
diario e Valentino, autisti di Roma Tpllicenziati
del Castoli finoall'Università Statale. Nel
sonoregistrati incidenti, ma durante la “marcia”
‘dopo un'intervista'intv. Diversi Super Mario,
18 Expo: «Per Oi cisono solo stagee
sonostati esplosi numerosi petardi e accesi
‘l'idraulico della saga videogame, hanno occupato,
ittamento», La
fumogeni:
Slogan controil presidente del consiglio
‘caschetto
rosso
e
chiavi
inglesi,
l'atrio
dell‘Acea;
CN chiudersi proprio sottola ;
econtro Matteo Salvini: ilsegretario della Lega
‘azienda comunale che gestisce acqua ed energia «a
ioal Duomo. Poi,ilcambiodi:
Nordneigiorniscorsi aveva criticato su Facebook
colpidi distacchi»: Sottolefinestre del ministro della
gli alunni delliceo classico Giambattista Vico per
‘Funzione pubblicaricercatori hanno înscenato un
‘averbloccato una volante della polizia durante un ‘.
Tumoroso cacerolazoBlocchi fino a sera attorno al
‘sit-in. Proprio glistudenti sono stati i protagonisti
l*Miurcontro unministro «chenonvuoleincontrare è
’della
manifestazione napoletana. Nel'pomeriggio.
studenti e docenti precari»: Diversi antagonistisi
volantinaggioinvia ‘Toledo, isola pedonale e strada
isono spostati nelpomeriggio'a Serpentara contro un
dellostruscio, perdenunciare lo «sfruttamento dei
Wpresidio di Borghezio e GasaPound. In'serata da:
i pisani nei negozi gestiti dalle multinazionali».
pt Auchan. ALASIORSROdi Riomicino canpelati 22voli:
(a:dic.)
(c.z.)
Ì
‘obiettivo era stato annunciatofindalla
seraiprima:nelmirino.c'era la diocesi Ambrosiana e

l'incontro sulla*Buona scuola”fissato nel pomeriggio.
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