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UNA CITTA’ BLINDATA NON ACCOGLIE I LAVORATORI ALCOA. 

CHI DICE CHE LA CRISI E’ GIA’ PASSATA MENTE SAPENDO DI MENTIRE 
 

ROMA 26 NOVEMBRE – sono stati accolti da una piazza oltre modo blindata gli operai 
Alcoa che stanno manifestando per il diritto alla salvaguardia del loro lavoro. Bloccati da 
parecchie ore a Piazza Barberini, è stato vietato a loro di scendere fino a Palazzo Chigi 
Tra tutelare la democrazia e proteggere il luoghi del potere il sindaco Gianni Alemanno 
sceglie la seconda ipotesi, quando sarebbe più opportuno e democratico intervenire 
rapidamente presso il Prefetto per chiedere di autorizzare la manifestazione di protesta di 
coloro che intendono difendere il loro futuro e quello delle proprie famiglie.  
Chi dice che la crisi è già passata mente sapendo di mentire. 
Ai governanti tutti che dichiarano ed annunciano ormai da diverse settimane la ripresa 
economica e la fine della crisi chiedo di scendere dalla giostra o di cambiare rapidamente 
canale. Perché oggi Roma è teatro di tre proteste: insieme ai lavoratori Alcoa, ai quali va 
tutto il mio appoggio politico e personale, ci sono gli operai dell’Eutelia ed i 250 ricercatori 
dell’Ispra che da due giorni e due notti manifestano sul tetto della sede dell’ente in via di 
Casalotti. Persone, queste ultime, altamente specializzate che vivono una precarietà 
lavorativa ormai agli sgoccioli posto che il governo ha deciso di “dismetterli”. L’attività di 
questi ricercatori tutela la salute ambientale e al momento sono attivi sull’indagine della 
nave dei veleni in Calabria. Guarda caso, proprio questi lavoratori devono essere messi a 
tacere con il licenziamento mentre agiscono per fare luce su tale importante indagine. 
Come ho già fatto per gli operai dell’ex Eutelia, oggi presenterò un atto di indirizzo anche 
per i ricercatori Ispra, con una mozione urgente da far votare in sede di Consiglio. 
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