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Anche nell’Astigiano i sinda-
cati si mobilitano contro la
manovra del governo. Men-
tre la Cgil con presidi giorna-
lieri si prepara a scendere in
piazza il 6 settembre in occa-
sione dello sciopero genera-
le,Uil eCisl organizzano oggi
dalle 16 una manifestazione
congiunta in piazza Alfieri
davanti alla prefettura.
Le due organizzazioni de-

nunciano un clima di sfiducia
«inunmomento in cui l’econo-
mia avrebbe bisogno invece
di coesione sociale». «Ci sem-
bra - aggiungono - che anche
quest’ultimamanovra sia sbi-
lanciatasul reperimentodelle
risorse emanchi qualsiasimi-
sura che rilanci l’economia e
dia risposte a bassi redditi,
giovani, disoccupati e precari
e a chi vede messo in discus-
sione ilpostodi lavoro».
Uil eCisl entranonelmeri-

to delle scelte del governo.
«Le risorse vengono ricerca-
te solo sui redditi dei lavorato-
ri dipendenti e in particolare
su quelli del pubblico impiego
- sostengono - l’iniquità delle
misure emerge con più chia-
rezza con l’intervento sulle
pensioni che cancella i diritti
di chi ha prestato serviziomi-
litarea favoredelloStatoeha
riscattato i corsi di laurea».

La riflessione riguarda anche i
tagli sugli enti locali: «Gli effetti
non solo limitano gli spazi di de-
mocraziamcomporteranno ta-
gli pesanti ai servizi ai cittadini
incondizioni di difficoltà».
La Cgil ha scelto invece di

giocare la carta dello sciopero:
l’appuntamento è il 6 settembre
dalle 9,30 davanti all’Agenzia
delle entrate (davanti alle scali-
natedipiazzadelPalio).La scel-
ta della sede non è casuale:
«L’evasione fiscale è il simbolo
dell’ingiustiziasociale» latesi.

«I tagli agli enti locali - pre-
cisa la Cgil in una nota - im-
porrà nuove tassazioni o la
soppressione di molti servizi
indispensabili».
Oggidalle08,30alle 10,30da-

vanti all'ingresso principale del
«Massaia», la Funzione pubbli-
ca terrà un presidio per spiega-
re le ragioni della protesta. Per
pubblicizzare lo sciopero, inol-
tre, la Cgil ha fatto stampare
manifesti con il logo del film
«Arancia meccanica». «La ma-
novra è un film dell’orrore che
sarà trasmesso prossimamente
intutte lecase»spieganoinCgil.

E ai balconi della sede di piazza
Marconi sono state appese len-
zuola, con scritte in bianco-ros-
so-verdecheannunciano loscio-
pero. A donarle un vecchio ope-
raio Way Assauto: risalgono ai
tempi incui la fabbricaconcede-
vaprovvidenzeaisuoidipenden-
ti.Altribanchetti informativi so-
no previsti davanti alla sede di
piazza Marconi: in particolare,
si raccolgono firme per chiede-
re di ripristinare le festività del
25Aprile e 1˚maggio che lama-
novrahaeliminato.

I Si concludono oggi ad Asti i lavori del Simpo-
sio Giesco 2011, che ha radunato esperti e ricercato-
ri del settore della vitivinicoltura mondiale. Dopo le
prime giornate ad Asti, la tappa ad Alba alla Fonda-

zione Ferrero, le visite in aziende e produttori del-
l’Astigiano, con tappe a Canelli e Portacomaro, oggi
l’assemblea conclusiva dei soci e degli organizzatori,
sempre nella sede del Polo Universitario.  [V. FA.]

ASTI. BRUCIANO CUMULI DI SPAZZATURA E RAME

Nuovo rogonotturno
nella zonadi viaGuerra

ASTI, AL POLO UNIVERSITARIO

Alle battute finali il Simposio sul vino

I Prosegue la festa della
Federazione della Sinistra,
iniziata ieri sera in piazza
SanMarco aVinchio in colla-
borazione con il circolo Prc
Val Tiglione. Stasera alle
21,30 si parla di «Centralità
del conflitto capitale - lavo-
ro»: interverranno Claudio
Stacchini, segretario della
Cgil Torino, Bruno Steri del-
la direzione nazionale Prc, e
Sergio Zappa, rappresentan-
te della Federazione della Si-
nistra di Asti. Modera Ar-
mando Petrini, segretario re-
gionale Prc Piemonte. A se-
guire, concerto dei «Co. co.
pro». Sabato l’appuntamen-
to di chiusura.  [E. SC.]

SINDACATI. LE MANIFESTAZIONI DEI SINDACATI CONTRO LE INIZIATIVE DEL GOVERNO

Scioperi e lenzuola anti-manovra
PresidioUil e Cisl oggi davanti alla prefettura, Cgil in piazza il 6
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Raccolta di firme

per ripristinare

la festività il 25 Aprile

ed il Primo Maggio

IAltrove, categorie di
Uil e Cisl parteciperanno al-
lo sciopero generale Cgil del
6. Ad Asti è stata ritirata in-
vece la proposta fatta da
Fim e Uilm alla Fiom di anti-
cipare al 5 la protesta unita-

ria dei metalmeccanici. Al-
l’origine vi sarebbe l’impos-
sibilità della Fiom di antici-
pare e la scelta di Fim e
Uilm di non scioperare dopo
il ritiro delle modifiche del
governo sulla previdenza.

METALMECCANICI

Nessuna protesta unitaria

.

Ancora un incendio, la scorsa
notte, nelle vicinanze del cam-
po nomadi di via Guerra abita-
to da rom di origine slava. A
bruciare,cumulidi immondizia
e rame. Il rogo si è poi estesoal-
le sterpaglie di un prato vicino
e, marginalmente, anche al ca-
pannone di un’impresa di auto-
demolizioni. Sono stati chiama-
ti i vigili del fuoco, chehanno la-
voratooltredueoreperspegne-
re completamente le fiamme.
Poche ore prima, nel pomerig-
giodimercoledì, si era registra-
tounaltro incendionellastessa
area, anche se di dimensioni

piùcontenute.Venerdì scorso in-
vece le fiamme avevano interes-
sato grossi cumuli di rame, tanto
che i pompieri avevano dovuto
utilizzareancheunmezzodotato
di «ragno» per separare i vari ri-
fiuti ed avere ragione dell’incen-
dio primadel calare del buio.An-
coradaaccertare le causedei va-
ri roghi verificatisi nelle ultime
settimane(in tuttounadecina)al
campo di località Pomenzone. Si
ipotizza, data la frequenza, che si
tratti di fatti dolosi, probabilmen-
te commessida chi vuole recupe-
rare rame «di risulta» distrug-
gendo leguaine.  [MA. C.]
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