
IL CORRIERE DI BOLOGNA:

Le Rdb invadono il Comune
«Fermiamo il commissario»

Sciopero e manifestazione contro i tagli al bilancio
In 200 hanno occupato la Sala Rossa

Le Rdb invadono il Comune. Nel giorno dello sciopero contro i tagli al bilancio in circa 200 hanno occupato 
la Sala Rossa di Palazzo d'Accursio: sono soprattutto donne (la protesta è partita dai lavoratori degli asili), 
qualcuna con i figli, che gridano «Taglia i dirigenti, salva i dipendenti».

Il subcommissario Ricciardi ha proposto di ricevere i lavoratori, ma loro hanno rifiutato l'incontro: «Basta 
intermediari, vogliamo parlare direttamente con Cancellieri». E questa è la prima vera contestazione al 
commissario, accolto finora da tutti in modo positivo in città. In mezzo a sonagli per bambini, fischietti e 
slogan urlati, spuntano anche dei cartelli con la foto di Cancellieri e la scritta «Fermiamola».

A mezzogiorno l'annuncio: verso le 12,30 Cancellieri riceverà una delegazione di lavoratori, 10 per ogni 
settore in sciopero.

Sarah Buono
29 novembre 2010

LA REPUBBLICA BOLOGNA:

Lo s ciopero dei dipendenti comunali
in duecento invadono il Comune

Chiedono un incontro con il commis sario, e lo ammonis cono: " Ta gli ai dirigenti, non a  
noi". Fra gli stris cioni, anche " Giù le mani dai nidi"



Nella giornata dello sciopero dei 5mila dipendenti comunali, le Rdb hanno invaso Palazzo D'Accursio. Sono 
duecento coloro che hanno occupato il primo piano del palazzo e la Sala Rossa, salone di rappresentanza, 
chiedendo a gran voce un incontro con il commissario straordinario, Anna Maria Cancellieri.

I manifestanti si sono trovati verso le 9 in piazza Maggiore, sotto l'entrata del palazzo. Dopo un'ora hanno 
deciso di salire, presidiando l'anticamera degli uffici del commissario, con bandiere, fischietti e tamburelli. 
Tra gli slogan gridati, ''Cancellieri taglia ai dirigenti, non ai dipendenti''. Diversi gli striscioni: ''Giù le mani dai 
nidi'' e ''I bambini non sono bagagli, Cancellieri niente tagli'', oltre a vignette in cui il commissario è 
raffigurato con in mano un'accetta.

IL RESTO DEL CORLINO BOLOGNA

Comune, Rdb in sciopero
Occupato Palazzo d'Accursio
Gli studenti tornano in piazza

Circa 200 persone sedute nell’anticamera del Comune, in attesa di incontrare il commissario 
Anna Maria Cancellieri. Intanto nelle scuole si prepara una nuova protesta contro il ddl Gelmini

http://webmail.rdbcub.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1291046691&md5=DVvwm%2FjLeZc8t9zD4KLS0Q%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ilrestodelcarlino.it%2Fbologna%2Fcronaca%2F2010%2F11%2F29%2F421835-riforma_gelmini_studenti_piazza.shtml
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